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L’avere avuto il privilegio di conoscere ben ottanta presidenti internazionali su 

cento, è, forse, ciò che ha spinto Franco Amodeo a chiedermi di  scrivere sul 

centenario che  stiamo celebrando nei 210 paesi in cui l’Associazione è presente  

con i suoi 745 Distretti e 46,000 Clubs nei quali un milione e mezzo  Lions e  Leo, 

di buona volontà lavorano per testimoniare solidarietà umanitaria a chi nel 

bisogno. 

Lungo cammino di memoria storica, iniziato nel 1962 fondando il Club ad Enna, 

che si è snodato e percorso a cavallo di due secoli con un arricchimento morale, 

sociale, culturale inimmaginabile. Testimonianza di un “socio di maggioranza” 

della Associazione che ha avuto il privilegio di servire al vertice con l’orgoglio di 

definirsi un “italiano di Sicilia” sfidando critiche e pregiudizi che attanagliano, nel 

sentire comune, la nostra isola. 
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Questo subdistretto del MD ITALY, è uno dei più noti nel mondo Lions  per le sua 

attività ogni anno sempre più numerose e per avere creato  eventi come “La 

conferenza del Mediterraneo” che fu la prima mossa per creare un sentire comune 

lion nel bacino del grande mare, stabilendo rapporti di collaborazione ed analisi di 

fenomeni socio ambientali con i paesi rivieraschi, indicando vie di globalizzazione 

regionali utili  allo sviluppo del lionismo ma soprattutto a lenire i bisogni delle varie 

comunità promuovendo il benessere sociale: merito che non sempre “entre nous” 

è valutato . 

Così come, a memoria associativa, il 18° Forum Europeo tenutosi nel 1972 (il 

primo era stato ad Aix Les Bains nel 1953) che vide, in coincidenza, i lavori del 

Board of Directors iniziati a Parigi concludersi a Taormina sotto la presidenza di 

George Friedrichs, di fatto il primo Presidente Internazionale a  visitare la nostra 

terra. Evento rimasto indelebile nella memoria per la perfetta organizzazione 

curata dal mai troppo lodato Saro Cacciola - poi Governatore in anni successivi - 

con la lettura magistrale “L’amicizia unirà l’Europa” fatta da Mario Scelba già 

presidente del Consiglio Italiano, e l’invocazione recitata dal Cardinale Francesco 

Carpino, Prefetto della Congregazione dei Vescovi, socio onorario e MJF del 

Taormina Lions Club. 

Ma anche per essere stato il Distretto, Governatore Domenico De Cariddi, 

Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, ad occuparsi del ponte sullo stretto 

(ahimè…sul futuro di esso!) in una manifestazione a Catania al Palazzo della Borsa 

presenti tutti i parlamentari nazionali siciliani ed il Governo Regionale quasi al 

completo; e poi il porticciolo turistico di Naxos che vide l’Assessore Natoli venire a 

chiedere a noi Lions aiuto per promuoverlo, fatto che ebbe risonanza e non 

indifferente nel mondo politico; l’impegno di Vito Scalia ministro della ricerca 
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scientifica e Lions doc che volle - e sempre - che temi di grande valore e nazionale 

ed internazionale venissero trattati in sede Lions Siciliana. E poi dal campo 

Trinacria a quello per disabili. Eventi tutti che dicono dell’impegno di tanti Lions 

Siciliani nel testimoniare la vocazione solidaristica. 

Laudator temporis acti? Certamente, perché solo conoscendo il passato - che è 

storia - si riesce a programmare il futuro acchè sia sempre concreto e migliore. 

Questa parte, Sud d’Italia, dal 1959 108 Y Governatore Alberto Cangiano di 

Benevento, iniziò il suo andare per contrade isolane dopo la scissione del 1996 

divenendo distretto autonono (Yb) con primo governatore Gaetano Bellomo di 

cara memoria. Nella sua storia unitaria ha dato alla Associazione quattro 

Presidenti del CdG (Amendola, Guarnaccia, Iaculli, Perrot, Giacona) di cui due 

siciliani, quattro Direttori Internazionali (Grimaldi, Perrot, Bocchini, Messina) di 

cui due siciliani e l’unico Presidente Internazionale italiano: un unicum nel 

panorama internazionale, dimostrando non solo la qualità dei suoi membri ma 

anche la capacità di formare leader che hanno fatto la storia della Associazione. 

Da qui sono nati i vice governatori, i distretti e zone provvisorie, il ridisegno di aree 

costituzioni e  loro rappresentatività, i rapporti concreti ed intensi con  ONU e 

WHO, la normativa dei Forum, l’avvio del Sight First che ebbe in Francesco Ponte 

un Technicol Advisor di grande valore, la nuova struttura - finalmente realizzatasi 

- della LCIF come corporazione autonoma, il primo esempio italiano di come 

fronteggiare calamità naturali nel 1968 per il terremoto nella valle del Belice, la  

solidarietà contributiva che ha posto il Distretto al primo posto per le donazioni 

alla LCIF (Gibilaro), l’idea dei centri studi (Eduardo Grasso, anche se Roma con 

Giuseppe Taranto poi ID ci soffiò la primigenitura!) la conferenza di inverno (Sacco 
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DG) poi imitata da altri distretti, l’avere avuto per ben 15 anni propri uomini nel 

Board ed altri con responsabilità nazionali Internazionali (Messina ed altri)  

formando anche centinaia di Governatori Italiani e esteri, il RAP programma di 

allitterazione dei giovani, lo stesso logo del Centenario ”dove c’è un bisogno la v’è 

un Lion” e tante altre idee non ultima la creazione nella Sede Centrale di una 

“meditation room”. 

E qui un Distretto con ben  102 Clubs (pari, se si vuole, a tre distretti per formare 

un multidistretto!) che ha il privilegio di avere Governatore un Direttore Generale 

di Banca, Vincenzo Spata, gentiluomo, pieno di entusiasmo, buono d’animo e 

onesto nel fare, che stà guidando con mano sicura la celebrazione del centenario 

iniziata con la donazione allo Aeroporto di Comiso di una statua che ricorderà la 

grandezza di Lions Clubs International e la gioia di donare a chi nel bisogno, di 

quanti accettano per cooptazione,  perchè vocati, di servire dando lustro ai nostri 

Clubs con dignità e disinteresse personale. 

Tutto perfetto? E’ umano che nulla sia tale. Ma si continua a migliorare: oggi con 

la nuova stesura dello Statuto e Regolamento (Amenta) con possibile elezione dei 

Presidenti di Zona dando così voce più forte ai Clubs con collaborazione sempre più 

stretta con i responsabili della vita comunitaria, i Sindaci.  

Segnali che il Distretto ha colto e che sono stati inviati dall’Associazione che ha 

deciso che il Presidente Internazionale non abbia più uno slogan - ed a caduta tutti 

i livelli inferiori - e che tutti ci si riconosca nel  “We serve”  cosa già praticata da chi 

scrive ma che, come sempre accade, ha necessitato giusto tempo perché venisse 

valutata positivamente. 
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E’ auspicabile nel prossimo secolo che inizia a Giugno a Chicago che si rivedano 

modalità elettorali a livello distrettuale e nazionale in pari a quanto si sta facendo 

a livello internazionale con creazione di comitati ad hoc, evitando forme di 

mecenatismo che se può avere vantaggi perde nel bilancio con gli svantaggi. 

E dunque una classe di governo adatta ai tempi che esigono cultura delle cose 

umane indispensabile per donare esperienza utile a gestire organismi e posizioni 

creati per aiutare i Clubs veri mediatori dei bisogni delle comunità. 

Buon Centenario, allora, all’insegna della tradizione dei Lions di ieri e di oggi ai 

quali va il grazie di Lions Clubs International per i sacrifici quotidiani e per la 

fedeltà agli ideali ieri di Melvin Jones, oggi di tutti coloro che dalla Sicilia 

testimoniano il giusto e il buono con l’orgoglio di essere parte della più grande e 

credibile Associazione di Clubs service del mondo. 

Benedica il Signore tanto lavoro! 

 

Pino Grimaldi 
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I nostri service di livello internazionale: 

• "Le donne lions" 
• "Il lions minuto per minuto" 

• "La casa disabili" 

• "La solidarieta’e fratel Biagio Conte" 
• "La casa del sorriso" 

• "Convegno “lions del Mediterraneo" 
• "Theleton e il distretto-" 

• "Il pastorale ricavato dai legni dei barconi dei migranti" 

C’era una volta…il grande distretto, il 108 Y che partiva da Napoli e, dalla 
Campania, percorreva la Basilicata fino all’estrema punta della Calabria 

approdando in Sicilia fino alla 10° circoscrizione che comprendeva i clubs della 
provincia di Palermo e Trapani. 
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Un distretto immenso, uno dei più grandi del mondo. 

Questo l’Y prima che il nostro diventasse il Distretto 108 Yb Sicilia. 

Era il 1996-97 con Gaetano Bellomo primo Governatore del Distretto Sicilia, 
mentre l’ultimo Governatore siciliano del grande distretto è stato Cesare Fulci. 

Poi abbiamo operato solo in Sicilia guardando sempre con affetto e un pò di 

nostalgia la lunga e straordinaria strada che, tutti insieme, abbiamo percorso 
lasciando profondi solchi. 

Il nuovo Distretto, il 108 Yb, si è organizzato nelle nuove circoscrizioni partendo 

da Palermo, il club più antico, nato nel 1957 precedendo di pochi mesi Catania.  

E’ stato subito un crescendo con i soci vecchi e nuovi che hanno risposto sempre 

presente al “servizio” formando un grande “esercito” che ha superato le 5000 

unità. 

I Governatori che in questi venti anni si sono succeduti hanno lasciato tutti il 

segno. 

Da questo Distretto, dal profondo Sud, sono state scritte pagine che hanno segnato 
l’affascinante cammino dei Lions e che hanno avuto grande eco nel mondo. 

Lo diciamo con orgoglio: il nostro Distretto ha operato bene ed ha proposto il 

Presidente Internazionale Giuseppe Grimaldi del club di Enna, unico Italiano al 
vertice mondiale dell’Associazione (1994-95); un Direttore Internazionale 

Domenico Messina (2010-11); due Presidenti del Consiglio dei Governatori Sossio 
Guarnaccia (1987-88) e Salvatore Giacona (2008-09). 

Da questa grande isola del Mediterraneo è partito il “service” per eccellenza “le 

Donne Lions”. Straordinaria conquista che si può considerare un “service” storico 
portato avanti con tenacia dal Lions Club Termini Imerese sin dal lontano 1979 
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quando il suo Presidente propose al congresso nazionale di Bologna “le donne” 
Lions suscitando la reazione rumorosa dei lions ultraconservatori che 

respingevano la proposta del giovanissimo club di Termini - nato nel 1978 - e 
portata avanti dal coraggioso e lungimirante presidente Salvatore Sorce. 

Cosa sarebbe nel centenario il Lions International senza le donne? 

Cosa sarebbe il Lions senza i Leo diventati Lions? 

Questa “rivoluzione” il distretto Sicilia la ha sostenuto con convinzione. 

Oggi la grande famiglia lionistica si è allargata e si è arricchita di donne e di giovani. 

Parlare di donne fino agli anni 70 era quasi un tabù; il muro degli ultraconservatori 
era invalicabile e poneva una resistenza che cercava di scoraggiare i lungimiranti 

promotori. 

Questa lontana storia rappresenta un caposaldo del lionismo; i lions termitani non 
si sono mai arresi: hanno dato vita prima al Lioness Club Termini Imerese Sicilia 

Host, il 28.2.1986 -  prima presidente Natina Seminara - e, dopo la convention di 

Taipei 1987, al “Lions Club Termini Himera Cerere”, (primo club del Sud di Donne 
Lions e il secondo d’Italia dopo 

Genova la Superba - ora inglobato 
da Genova Host)  che 

territorialmente si aggiungeva al 
club più anziano - ora Termini 

Imerese Host - e al Leo Club. 

La città di Termini Imerese quindi 
vanta con orgoglio, da più di 

trenta anni, la presenza di uomini 
e donne Lions e di giovani Leo. 
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Significativa la testimonianza del former Presidente Pino Grimaldi che scriveva 
“Quello proposto dal club di Termini allora appariva opinabile guardando la storia 

del Lions Club International fino a quel momento”. 

“Da quel momento - scriveva ancora il Presidente Grimaldi - il club di Termini 
Imerese, giorno dopo giorno, creando il primo Lioness Club in Sicilia e continuando 

nell’opera di proselitismo per questo importante aspetto della vita associativa, 
lavorava con impegno e determinazione, coinvolgendo quasi tutto il mondo in 

quello che era un giusto riconoscimento alla sfera  femminile che porta alla 

risoluzione di Taipei nel 1987, con la quale si sono aperte le porte del Lions Club in 
parità di diritti e doveri, alle donne che vogliono servire attraverso il Lions 

International. Si è trattato di un “service” che hanno portato avanti con 
convinzione i Lions Termitani”. 

La “Casa disabili” di Linguaglossa è il service di levatura mondiale “Casa Vacanze 

Giovani Disabili” che spalanca le porte ai giovani provenienti da vari paesi del 
mondo. Tenace sostenitore della “Casa Disabili” è stato il Lions Prof. Salvatore 

Castorina (LC Taormina) che ha raccolto la storia legata a Concettina che ha voluto 
questo centro di nobile richiamo sociale che sorge alle pendici dell’Etna, nella 

piazza Melvin Jones di Linguaglossa. 

La Casa si è arricchita ora di una palestra; la nuova struttura sportiva è stata 
dedicata a Sergio Aiello, morto in un tragico incidente stradale nell’agosto 2015, 

figlio del Lions di Partinico Serienanus Prof. Tommaso Aiello, addetto stampa 
distrettuale che ha contribuito alla realizzazione dell’opera in ricordo del figlio. La 

Casa è stata aperta nel 2006 e realizzata con fondi della Fondazione Internazionale 
e con i contributi dei Lions del distretto grazie al service “un mattone per i disabili” 

e al forte impegno del Lions Salvatore Castorina che ricorda sempre la luminosa 

azione di quanti si sono prodigati per la realizzazione della struttura. 

Il Governatore Vincenzo Spata ha sottolineato che “il service deve essere il mezzo 

di divulgazione, il modo di farci conoscere dalla società, dalle istituzioni e 
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dall’opinione pubblica. La possibilità di raggiungere con successo le finalità del 
Lions dipende solo dalla nostra volontà e tanto più forte è la coesione dei soci, tanto 

più saremo efficaci ed incisivi. Occorre valorizzare l’opera dei soci, che sono i veri 
protagonisti. Solo scalando una montagna possiamo raggiungere l’eccellenza. Ogni 

montagna rappresenta una nuova sfida, una nuova opportunità. In un mondo in 

continuo cambiamento, tutti noi affrontiamo nuove sfide e cogliamo nuove 
opportunità di service. Ognuna di queste può essere considerata proprio come una 

montagna. Scalare queste montagne consente ai Lions di migliorare il mondo”. 

L’informazione giornalistica è un punto di forza del Distretto Sicilia e in particolare 
la News ideata, sostenuta e curata dal Lions Mariano Barbara. Nata nel 2007 è una 

comunicazione puntuale, intensa e continua dei Clubs e dei Lions Siciliani che 
hanno dato vita, così, al “Lions minuto per minuto” che ha percorso il multi 

distretto e si è proiettato, grazie a Barbara, verso tanti paesi Europei e di altri 
continenti. 

Anche questo è un “service” che riesce a far conoscere, in gran parte del mondo, la 

continua azione dei Lions. Dal Distretto 108Yb abbiamo quindi fatto, senza volerlo, 
un salto di qualità che ha trovato, ancora una volta e grazie anche a Facebook (il 

nostro  è stato il primo Distretto italiano a creare un profilo sul social), unanimi 
consensi ed apprezzamenti da tantissimi soci italiani che hanno inviato 

significative email di 
condivisioni ed 

apprezzamento del service 

multimediatico. 

Il distretto 108Yb ha una 

visione ad ampio respiro: 

molti club sono gemellati 
con 40 clubs in campo 

internazionale.  
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La solidarietà viene sostenuta a tutti i livelli; il sostegno alla missione “Speranza e 
Carità” del missionario laico Biagio Conte ha un sapore particolare; Fratel Biagio 

cura altre due strutture “La Cittadella del Povero e della Speranza” e  “Accoglienza 
femminile” aprendo porte e braccia ai migliaia di bisognosi in una grande comunità 

multietnica innalzando tutte le bandiere del mondo e di credi diversi. 

I Lions sono stati presenti sin dal lontano 1995 quando con il Club Palermo 
Normanna hanno regalato le porte sostituendo le chiusure che erano fatte con 

pezzi di cartone. Poi una presenza sempre efficace e Fratel Biagio ha considerato i 

Lions veri benefattori. 

Anche la “Casa del Sorriso”, promossa progettata e realizzata dal L.C. Acitrezza 

Verga è un magnifico “service” permanente di solidarietà. Si tratta di una 

struttura socio-medico-assistenziale per accogliere i parenti indigenti dei 
ricoverati all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’iniziativa è partita il 29.9.2007 

con il presidente Armando Belpasso, ingegnere che ha curato a titolo gratuito 
progettazione e direzione dei lavori e completata il 8.12.2012 grazie  al sostegno 

del Club con tutti i presidenti che si sono 
succeduti. 

Il progetto condiviso dal Distretto e sostenuto 

anche dalla LCIF con Roberto Fresia, da tutti 
i DG, dal FIP Grimaldi e dal PCC Giacona, 

sorge nei locali attigui alla Chiesa Santa 
Maria delle Grazie in Carruba di Ognina 

Catania e consegnata dai Lions a Don Mario 
Torracca che cura la  gestione. 

E, ancora, nel 1986 si diete vita, organizzato 

dal club di Taormina e curato da Rosario 
Cacciola -DG Luigi Ventre- il primo convegno 

dei “Lions del Mediterraneo”, che fu ripetuto 
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sempre a Taormina per otto edizioni. Un service internazionale, da anni itinerante 
che si propone ogni anno in una città dei vari paesi bagnati dal Mediterraneo e che 

è riuscito, sin dalla prima edizione a fare sedere insieme Ambasciatori, Studiosi e 
Governatori Arabi ed Ebrei, musulmani e cattolici e che ha contribuito a creare i 

presupposti di pace. 

La storia del nostro distretto straordinaria ed 
esaltante ci fa ricordare anche l’ultima edizione 

Telethon, anno 2008-09, - PCC Salvatore 

Giacona - il 108Yb Sicilia è il primo del 
Multidistretto come attesta la targa a firma 

Susanna Agnelli consegnata il 22 maggio 2009 
al Congresso nazionale di Ravenna al DG Franco Amodeo “per l’impegno 

dimostrato a favore della lotta contro le malattie genetiche”. 

Ancora un service ricco di significati: i Lions dei clubs di Termini Imerese il 6 
gennaio 2012 donano al Cardinale Paolo Romeo, alla presenza della comunità 

multietnica dei cinque continenti, il 
Pastorale ricavato dai legni dei barconi 

dei migranti naufragati a Lampedusa e 
realizzato dall’artigiano lampedusano 

Franco Tuccio. Il Cardinale emerito 
Romeo ha voluto lasciare il Pastorale al 

suo successore l’Arcivescovo Corrado 

Lorefice, che ha immensamente gradito 
il dono dei Lions e lo porta nel suo 

intenso cammino di Pastore della Chiesa Palermitana. 

Il Pastorale dei legni è simbolo di multi etnicità e rappresenta anche un momento 
di lionismo bello, significativo ed emozionante ed è un atto di amore verso quei 

migranti che hanno affidato al mare ed ai fragili barconi la speranza di raggiungere 
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approdi per potere accendere una tenue luce per illuminare il cammino verso 
nuovi orizzonti. 

Con i Leo c’è stata costantemente una incessante collaborazione e, molti di questi 

lions–giovani sono diventati Lions per continuare insieme ai meno giovani il 
servizio in favore della comunità. 

In Sicilia da tempo si vive il lions in piazza con i giubbotti gialli che dobbiamo 

considerare la nostra “tuta da lavoro”. 

Nell’affondare le nostre mani nelle calde viscere della nostra terra possiamo 
scoprire che la Sicilia non è soltanto un’isola da amare, ma si può considerare un 

“arcipelago” perché tutte le civiltà che hanno solcato il Mediterraneo sono 
approdate qua depositando qualcosa che da millenni è stata gelosamente 

conservata nelle nostre radici. 

Da qui da sempre è partito con convinzione un messaggio di Amore che è diventato 
“cultura del servizio” che tutti dobbiamo trasmettere con la semplicità dell’umiltà, 

perché l’umiltà è la luce che accende la speranza e illumina il cammino della Pace. 
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I LIONS debbono essere artigiani della Pace, di quella pace  che si costruisce con la 
inesauribile forza dell’Amore. 

 

Franco Amodeo - Direttore della Rivista 

 

 

 

 

I Presidenti di Club del Centenario 
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Giunti alla metà di questo importantissimo anno sociale sembra opportuno 

riflettere su quanto i valori lionistici influiscano sulla nostra vita dentro e fuori 

l’associazione. 

La ricorrenza del centenario della fondazione è stata la spinta a raggiungere 

grandi traguardi ed allo stesso tempo l’occasione per ripercorrere la nostra storia, 

le nostre radici e soprattutto i fini e gli scopi che hanno definito la nostra identità. 

Obiettivi definiti dal nostro fondatore, e rimasti validi ancora oggi, nonostante i 

profondi cambiamenti economici, sociali e culturali che hanno caratterizzato 

quest’ultimo secolo. 

Finalità e valori che sono alla base del nostro servizio e che ogni anno ci 

impegniamo a rinnovare tramite una partecipazione attiva e concreta alle riunioni 

ed alle iniziative Lions. 

Eppure quanti di noi, ascoltando o rileggendo gli scopi del lionismo, si sono mai 

chiesti se questi fossero realmente applicati non solo nell’ambito associativo ma 

anche nei comportamenti di tutti i giorni? 
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Umiltà, operosità, dedizione, capacità di ascolto, rispetto delle regole, sono solo 

alcune delle qualità richieste a ciascun socio, ed è necessario che queste trovino 

coerenza tanto nell’attività del club quanto nella vita personale e professionale di 

ognuno di noi. 

Non dimentichiamo, infatti, che il Lions ci chiama ad essere parte attiva del 

benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità, a vivere ogni ambito 

della sfera sociale dando l’esempio con il nostro operato, mettendo in pratica i 

principi di buona cittadinanza, identificando eventuali bisogni   all’interno della 

comunità e qualora necessario, portandoli all’attenzione del Club. 

La nostra associazione, seppur profondamente strutturata e organizzata, trae la 

propria ragion d’essere nella territorialità del singolo club, questo significa che per 

servire non bisogna necessariamente andare lontano ma che anzi, dobbiamo prima 

di tutto adoperarci per la comunità e il territorio, mettendo a disposizione la nostra 

conoscenza, professionalità ed esperienza, con gesti semplici ma concreti. 

Ogni club è responsabile di programmare la propria attività, istaurando una 

comunicazione proficua tra i soci, coordinando e condividendo azioni efficaci con i 

giovani Leo, e interagendo costantemente con il Distretto, a cui è affidato 

l’importante ruolo di tramite nella soluzione di problematiche e di suggeritore di 

temi da trattare. 

Troppo spesso si corre il rischio di considerare la partecipazione al club come 

mezzo per acquisire prestigio e pensare alle riunioni come un’occasione per 

mangiare con degli amici. Nulla di tutto questo, occorre sottolineare, corrisponde 

alle finalità del Lions. 

L’amicizia che ci lega, e che è l’essenza stessa del lionismo, deve essere considerata 

come fine, e non come mezzo. Il servizio deve unirci in un’amicizia disinteressata, 

e soprattutto aperta, lontana da pregiudizi e discriminazioni di ogni genere. 
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Costruiamo club i cui nuovi soci si sentano facilmente accolti e forniamo la 

possibilità a quelli già iscritti di aderire alle attività con interesse e partecipazione. 

Con orgoglio siamo entrati a far parte di quest’associazione nella speranza di poter 

essere concretamente parte del cambiamento sociale, dunque cerchiamo e creiamo 

le opportunità per ricordare chi siamo e perché facciamo parte del Lions Club. 

Riscopriamo la nostra identità nel codice dell’etica e nelle finalità scritte da Melvin 

Jones e interroghiamoci se realmente il nostro modo di agire risponde alle 

richieste di solidarietà e generosità necessarie per essere dei buoni Lions. 

Poter partecipare con impegno e passione alla vita del club è per noi soci una 

grande opportunità di crescita personale; impegniamoci di conseguenza, a vivere 

questa esperienza con consapevolezza, disponibilità e partecipazione, nella 

certezza che anche dal più modesto contributo possano nascere grandi obiettivi. 

Il Governatore - Vincenzo Spata 
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Le celebrazioni del Centenario sono ormai avviate e a mio avviso si impongono 

alcune riflessioni e considerazioni. 

La società contemporanea - è sotto gli occhi di tutti- versa in uno stato di evidente, 

preoccupante e vertiginoso degrado, per cui necessita di forze vive, organizzate, 

motivate, che possano e sappiano assumere un ruolo propulsivo nella rifondazione 

morale, che sappiano dare e diano alle loro iniziative una forte connotazione di 

concretezza ed incisività. 

Ed è proprio nei momenti di profonda crisi della società, come quelli che già da 

tempo stiamo vivendo, che l’associazionismo in genere ed il lionismo in particolare 

potrebbero essere un elemento propositivo e talvolta risolutivo delle istanze che 

promanano dalla comunità e quindi rivestire un ruolo strategico per dare una 

sterzata a questo mondo che sembra essersi disumanizzato. 
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Ed allora il lionismo deve essere capace di porre in essere strategie e di attuare nel 

suo assetto sostanziali cambiamenti non certamente della propria strutturazione 

valoriale, assolutamente valida ed attuale, quanto mirati alla ricerca di nuovi 

moduli operativi, allo snellimento delle intelaiature in parte desuete o 

sovraccariche e poi ancora e sopratutto alla individuazione di progetti  e alla 

consequenziale realizzazione di services veramente utili per la comunità e che 

diano e lascino un segno della presenza lionistica in maniera tale da ottenere un 

maggiore coinvolgimento dei soci e una convinta condivisione degli obiettivi e dei 

traguardi che in definitiva si traducono in stimolanti contributi di crescita sociale. 

Per rispondere adeguatamente alle istanze di una società complessa, in continua 

trasformazione, il lionismo ha bisogno di mettere in atto soprattutto tra le sue 

componenti, armoniche sinergie, che determinano condivisione, 

compartecipazione, azione comune e quindi più capacità di resa, maggiore 

penetrazione e riconoscimento al suo esterno; ha bisogno di un numero sempre 

maggiore di persone preparate a tutti i livelli; ha bisogno di leader che sappiano 

assumersi personalmente la responsabilità di decidere ed anche di sbagliare; ha 

bisogno di leader che abbiano il carisma necessario per essere punto di riferimento 

per gli altri ed essere capaci di conquistare prima e trattenere poi uomini e donne, 

attraverso un irresistibile coinvolgimento e suscitando nel cuore di ognuno quelle 

fortissime emozioni che creano una perfetta simbiosi tra vertice e base, senza della 

quale si determina uno scollamento e subentrano le barriere, il gelo, e quindi 

l’apatia, il disinteresse e il disamoramento. 

Ed ancora, per dare più forza ed efficacia al nostro operare, dobbiamo imboccare 

percorsi alternativi a quelli che spesso, per una spropositata ansia di apparire o 

sorprendere, ci spingono ad imbarcarci in progetti faraonici e proprio per questo 
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difficilmente realizzabili, oppure, per converso, ci fanno muovere in ordine sparso, 

tra mille obiettivi che abbracciano tutti i campi possibili ed immaginabili e che 

proprio perché troppi  perdono vigore e fanno venire meno quella concentrazione 

e motivazione che stimola le persone dedite al servizio ad affrontare anche le sfide 

più difficili. 

Sembrerebbe tutto semplice: le idee, le strategie, i leader ed un lionismo che sappia 

prendere nuove vie e sappia capire che la differenza tra l’impossibile ed il possibile 

sta nella determinazione e coerenza dei nostri comportamenti, nel buon utilizzo 

dei nostri mezzi e nella preparazione dei soci. 

Ma non sempre ciò che è semplice si realizza ed anche in questo ci dobbiamo 

impegnare per fare in modo che quello che può apparire inattuabile diventi 

fattibile. 

Ed in tutto ciò, nella ricerca di un adeguamento del lionismo alle esigenze della 

comunità, posizione strategica ha il club, cellula vitale della nostra associazione, 

cui compete un fondamentale ruolo di stimolo nell’azione di promozione sociale, 

nel riarmo spirituale di una società, qual è quella attuale, in evidente stato di 

sofferenza valoriale. 

Al club, cui dev’essere lasciata la giusta autonomia pur nell’ irrinunciabile rispetto 

delle regole che l’Associazione pone a tutti i livelli, viene richiesta concretezza 

d’azione, affidabilità e visibilità per l’affermazione della centralità socio-culturale 

del lionismo. 

Naturalmente siamo tutti d’accordo che il lionismo di oggi, a seguito dei mutamenti 

temporali e l’evolversi della sua storia italiana, non è più, né può tornare  ad essere, 
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il lionismo essenzialmente assistenzialistico e filantropico degli anni 50/60, 

fondato sulla beneficenza spicciola, che può essere fatta da tutti, anche da chi non 

ha il distintivo e soprattutto che non risolve i bisogni, mentre dev’essere nostro 

esaltante compito rendere l’uomo libero dal bisogno, dalla povertà, attraverso 

l’individuazione e l’eliminazione delle cause che la determinano; mentre 

dev’essere nostro imperativo assurgere a squadra capace sempre più di coniugare 

la solidarietà con la cultura, di fare opinione, contando sulla nostra indipendenza 

di giudizio, sulle nostre intelligenze, sulle nostre professionalità, sui nostri soci di 

qualità. 

E’ finita da tempo ormai e se tornasse sarebbe una terribile iattura, la stagione 

dell’improvvisazione, delle stravaganze, del vuoto programmatico. 

Oggi non avrebbe senso un lionismo che si incensi, plaudi a sé stesso e si chiuda in 

un aureo ed ovattato isolamento: non ci gioverebbe, anzi ci danneggerebbe 

fortemente, un lionismo arroccato in sé stesso e che si senta appagato del glorioso 

passato! 

Finalmente si è capito che bisogna scendere tra la gente, andare nelle piazze per 

fare sapere chi siamo e cosa facciamo e scrollarci di dosso una volta per tutti 

quell’etichetta infamante e riduttiva di essere capaci solo di organizzare cene e 

convivi! 

La verità è che il lionismo delle grandi speranze si costruisce con l’assunzione di 

responsabilità, con una intelligente e diffusa presenza nel sociale. 

Ed allora, il Centenario deve essere per tutti i lions uno sprone a mettere in campo 

tutto l’impegno e la passione per costruire percorsi di libertà, di pace e di dignità 
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umana e per intraprendere con coraggio, determinazione ed armonia cammini 

anche impervi ma che aprano alla umanità un nuovo modo di sentire e di vivere. 

Io sono convinto che la celebrazione del Centenario miri anche a questo e che i lions 

che credono nel lionismo e lo amano sono perfettamente convinti che questa è la 

strada giusta e l’hanno già imboccata per sostenere e vincere quelle sfide che la 

società ci pone, scalando quelle montagne tanto care al nostro Presidente 

Internazionale e che ci esorta ad affrontare e superare. 

 

Salvatore Giacona - Presidente del Consiglio dei Governatori 2008/2009 - Attuale 

Presidente Commissione multidistrettuale Affari interni 
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I lions fondano la ragione del loro intervento sui bisogni della comunità e del loro 
territorio. 

Un lions Club può considerarsi ben inserito nella comunità, quando e se ne conosce 
i bisogni, interviene sulle esigenze collettive proponendo soluzioni, promuovendo 
la legalità, il rispetto dei diritti, la cultura dei doveri, la protezione e lo sviluppo del 
territorio. 

Parlare di territorio in senso stretto non si addice all’attività lionistica, la cui area 
di intervento non è soltanto fisica. 

L’azione di un club non necessariamente è limitata ad una zona ben definita, ma 
può rivolgersi anche ad aree di necessità che non richiedono connotazioni 
territoriali circoscritte, così come avviene, ad esempio, quando il club si occupa di 
campagne riguardanti la cecità, il diabete o il morbillo. 

Questa sottolineatura può sembrare superflua, ma in pratica non lo è in quanto 
possono verificarsi problemi che vengono risolti solo attraverso ragionevoli e 
costruttivi accordi tra i club interessati ricadenti sullo stesso territorio o limitrofi, 
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superando difficoltà di carattere politico-sociale che potrebbero vanificare il 
raggiungimento di una proficua intesa finalizzata agli scopi della nostra 
Associazione. 

Il problema assume contorni più marcati quando i club interessati operano in aree 
metropolitane. 

In tali circostanze non infrequenti, la designazione del nome è, in linea generale, 
una mera astrazione e non definisce il territorio pur se ne indica un quartiere, un 
personaggio o una particolarità storica della città. 

In questi casi sarebbe opportuno con accordi fra le parti lavorare in interclub, 
soprattutto quando si tratta di effettuare service o trattare temi di studio presso 
enti pubblici, istituti scolastici o università, ospedali o altro…, in cui bisogna 
evitare che le istituzioni vengano coinvolte separatamente da più club 
singolarmente per la stessa iniziativa, facendo quindi apparire questi ultimi in 
competizione fra loro.., sminuendo la validità della stessa azione e facendo perdere 
credibilità all’immagine dei Lions, alla valenza del servizio ed a tutta la nostra 
Associazione Internazionale. 

Come dire che l’errore di uno si riflette negativamente sugli sforzi e la credibilità 
di tutti i Lions. 

Nel caso di azioni congiunte i vantaggi sono evidenti, in quanto il Service sarà più 
consistente potendo disporre di maggiori risorse umane ed economiche. 

Lo stesso dicasi per il tema di studio, …si sceglierà quello più seguito per la 
maggiore facilità di attrarre un pubblico più numeroso ed interessato, ottenere una 
maggiore visibilità ed un maggior richiamo da parte dei media. 

E’ sui bisogni della comunità che il Lionismo fonda la sua ragion d’essere con azioni 
comuni, finalizzate alla crescita del territorio (e non del proprio orticello) 
attraverso un opera di sostegno, incentivazione, coinvolgimento e stimolo. 
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Tutto ciò, richiede la collaborazione di molti e la capacità di lavorare insieme nel 
club, nelle Zone, nella Circoscrizione e nel Distretto. 

Lavorare insieme non rende meno “prestigiosi” i club perché costretti a 
condividere i meriti di un risultato. 

Li rende invece grandi … come sono grandi le imprese che uniti si realizzano…. 

Li rende grandi perché hanno capito l’essenza vera del Lionismo che è quella di 
servire in armonia.., uniti.. per migliorare il mondo ed affrontare con intelligenza 
la sfida del Centenario. 

E allora continuiamo a fare ed a far sapere dei nostri services… perché conoscerli 
significa emozionarsi ed emozionarsi significa nuova motivazione per accrescere 
il nostro impegno, per acquisire credibilità nella società ed attirare attorno a noi 
uomini e donne disponibili al servizio disinteressato.  

 

Francesco Freni Terranova – Immediato past Governatore 
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Chi sono i lions?  

Noi siamo….solo le sfide che sapremo vincere.  

Se così è, amici, occorrerà spostare il baricentro della nostra azione verso il .... 

servizio puro, perchè è proprio nel servizio che possiamo, anzi dobbiamo 

confrontarci.  

E' stato più volte ripetuto: noi non siamo accademia nè circolo ricreativo, perchè è 

solo col servizio che possiamo apprezzare l'ineguagliabile soddisfazione di essere 

utili alla gente. 

Allora, permettetemi di suggerirvi come essere sempre più utili: la formula è 

semplice ma, indefettibile. 
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1) sintonia con le comunita' locali: qualsiasi progetto parte dalla verifica delle 

esigenze del territorio;  

2) piani di azione: qualsiasi progetto deve prevedere un obiettivo, un termine 

entro il quale realizzarlo ed una verifica per step dei risultati, solo così riusciremo 

ad essere più efficienti e,  dunque, più utili. 

Nella strada del miglioramento dell'efficienza, lo stesso Presidente Internazionale 

ci invita a introdurre nuove modalità di service, ad usare tecnologie 

d'avanguardia, ed incrementare la nostra visibilità attraverso campagne 

pubblicitarie e di pubbliche relazioni. 

Tutto questo è conferma di quanto detto appena un anno addietro. 

Oggi è il nostro Kairos: il tempo giusto, il momento magico, in cui il processo di 

adeguamento della nostra azione alle vere esigenze della collettività è iniziato ed è 

irreversibile. 

La forza della nostra Associazione è quella di essere rimasta sempre la stessa: 

medesimi principi e finalità di cento anni fà ma, proprio per realizzare quei principi 

e quelle finalità, dobbiamo essere in grado di adottare strumenti adeguati ed 

entrare in sintonia con la gente di oggi.                                                                                   

“Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più 

l'uno la lingua dell’altro...”, sono le parole del Signore dinnanzi alla mitica Torre di 

Babele: qualcosa di simile credo sia alla base dell’irrazionale comportamento di noi 

lions.  
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Ad ogni riunione di circoscrizione, ad ogni convegno distrettuale si sparge per 

l’aere distratto, l’accorato grido di dolore di qualche volenteroso lion: “l’interesse 

dell’opinione pubblica per l’attività dei lions è bassissimo”, il che, per 

un’associazione di servizio, equivale a non esistere!  

Tutti gli amici lions che hanno una qualche responsabilità di coordinamento si 

affannano a ripetere che non è più possibile organizzare meeting fini a se stessi, 

dove i lion parlano solo ad altri lions senza partorire alcuna concreta proposta.  

Ecco la Babele: nonostante gli applausi dell’uditorio lascerebbero intendere che 

tutti abbiano ben compreso la necessità di voltare pagina, proprio per permettere 

la sopravvivenza del lionismo, in una società distratta da mille problemi concreti, 

i lions sembrano parlare lingue diverse: continuano a celebrare stancamente i fasti 

di un tempo ormai trascorso il che, ci rende inevitabilmente obsoleti.  

Allora amici non credete sia arrivato finalmente il momento di voltarla quella 

pagina ? 

1) Il confronto politico lionistico NON può più permettersi di ridursi a mera 

diatriba faziosa: perdiamo credibilità tra i nostri stessi soci.  

2) Gli officers  devono assumersi la responsabilità ..... del fare, e non del solo ..... 

presenziare. 

3) Ogni singolo club deve operare veramente sul proprio territorio per le esigenze 

locali, ma anche utilizzare uno strumento eccezionale come la nostra Fondazione 

per la risoluzione delle grandi problematiche mondiali: la partecipazione unitaria 
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di tutti i club alla campagna di vaccinazione contro il morbillo consente ogni giorno 

di salvare la vita di migliaia di bambini.  

Di queste cose e non di altro dobbiamo essere tutti orgogliosi perché, a ben 

guardare, il nostro compito - quello che scorre nelle nostre vene, quello che occupa 

i nostri pensieri - non può che essere nel dare forza e futuro alla solidarietà. 

 

Ninni Giannotta – 1^ Vice Governatore 
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Una delle domande che mi sono sempre posto, ormai da oltre 35 anni, è: come si fa 

ad essere un buon Lion? 

Essere un Lion significa, innanzitutto, sentire dentro di sé il bisogno di essere utile 

al prossimo; avere la capacità di guardare gli “altri” con occhio benevolo, 

osservarne i movimenti, interpretarne i comportamenti, comprenderne i disagi: 

trasformare i bisogni altrui in “servizio disinteressato”.  

Significa anche vedere e apprezzare nel nostro prossimo le doti ed i pregi, 

contribuire a valorizzarli, incoraggiandoli e sostenendoli generosamente e 

trasformando le critiche (sempre caute!!!) in suggerimenti e consigli. 

Significa contribuire a creare armonia, ispirando negli altri fiducia ed entusiasmo, 

a scuotere gli animi, contagiando lo spirito umanitario e svegliando la voglia di 

fare. 
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Nel lavoro, nelle relazioni sociali, nella normale routine quotidiana, l’osservanza e 

il rispetto di questi “semplici” ma fondamentali principi etici, costituiscono il 

vincolo indissolubile con la nostra appartenenza al Lions International, il “filo di 

Arianna” che ci mantiene saldi sulla nostra via e ci impedisce di perderci nei 

meandri dell’egoismo, del narcisismo, dell’apparenza, della litigiosità’, della 

maldicenza. 

Dalla condivisione dei principi dell’etica Lionistica deriva la consapevolezza di 

essere tutti uguali, di procedere verso obiettivi comuni, mettendo ogni nostra 

risorsa (intellettiva, fisica ed economica) al servizio della collettività, di intonare 

all’unisono il “WE SERVE”. 

La genuinità dei principi del nostro codice etico e degli scopi del Lions International 

dovrebbero sempre coniugarsi con la trasparenza e la coerenza dei nostri 

comportamenti: respingiamo “il settarismo religioso e la politica di parte”, tuttavia 

non è raro vederci incespicare in atteggiamenti contorti, spesso indorati da eruditi 

sofismi e illuminati da “specchietti per le allodole”, solo per difendere “posizioni” o 

per guadagnarne altrettante, peggio ancora, se, per quieto vivere, accettiamo di 

bere un po’ l’acqua, un po’ l’aceto. 

Certo, sappiamo scalare le montagne! in questo siamo sicuramente bravi e 

riusciamo (ma solo quando ciò è indispensabile) a fare un perfetto “gioco di 

squadra” che - guarda caso - si rivela sempre la strategia vincente per il 

raggiungimento dei più alti obiettivi che ci pone la nostra Associazione.  

Ma allora….dopo 35 anni di “appartenenza” a questa Associazione, sono un buon 

Lion? Non credo che potrò mai fare un bilancio in tal senso (Chi è capace di farlo, 
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mi aiuti per favore!), tuttavia, cari Amici, nonostante i miei, quasi, 56 anni, sono 

uno di quelli che la notte dorme senza incubi, o sogni agitati e senza risvegli 

precoci; uno che al mattino, appena sveglio… si sente come Rintintin, quando 

ascoltava squillare la tromba che chiamava all’adunata i soldati di Fort-Apache!  

Ogni mattina una serie di input cominciano ad attivarsi progressivamente nella 

mia mente, quasi come le cifre stampate, una ad una, dai vecchi registratori di 

cassa: e così comincia ogni mia giornata! Ogni gesto, ogni parola, ogni 

ragionamento vengono filtrati da quelle “regole” alle quali ho e abbiamo prestato 

giuramento poco prima di ricevere il Leone bifronte sulla giacca.  

E alla sera, prima di addormentarmi, traccio il bilancio (rigorosamente 

provvisorio), della mia giornata, cosicchè le mie preghiere della sera possano 

servire anche a chiedere ulteriormente perdono per ciò in cui ho sbagliato.  

Care Amiche e cari Amici, essere Lions, alla fine, credo sia un piacere, ma è anche 

un grande Onore e un Privilegio che dobbiamo guadagnarci giorno dopo giorno, 

perché…non è tanto chi siamo, ma cosa facciamo che ci qualifica. 

	
Vincenzo Leone - 2^ Vice Governatore 
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Certamente ciò che quotidianamente appare ai nostri occhi non è proprio 

esaltante. 

A livello internazionale guerre fratricide, conflitti etnici e religiosi, genocidi e 

massacri di popolazioni inermi, quotidiani annegamenti di gente che cerca 

attraverso il “Mediterraneo” una possibilità di vita. 

E tutto ciò senza che i “potenti della terra” riescano a trovare un percorso 

condiviso per fermare tutto questo. 

Ci stupiamo, ci angosciamo, ci indigniamo, osservando come la sopraffazione, in 

maniera inesorabile, abbia il sopravvento sulla pace, la fratellanza e la tranquilla 

convivenza. 

E se rivolgiamo lo sguardo al nostro paese non è che siamo proprio messi bene! 



37	

	

	

	

Da un lato l’ottimismo di alcune enunciazioni di chi a vari livelli ci governa e che 

ostenta espressioni di rigore, giustizia ed umanità e dall’altro gli atti di violenza, 

in continuo aumento, specie contro le donne ed i minori, senza contare la 

delinquenza che prospera in ogni dove e la disonestà che fa da padrona nelle sue 

molteplici forme. 

Corruzione, evasione fiscale, truffe e peculato sempre più sono elementi 

cancerogeni della nostra società. 

A tutto ciò mi sembra che assistiamo a volte da inermi spettatori, come se tutto 

questo imbarbarimento non ci riguardasse. Diamo vita a convegni, seminari, 

riunioni, certamente interessanti, ma incapaci di produrre gli effetti auspicati. 

Ritengo sia giunto il momento (se è vero che siamo portatori di valori positivi) di 

uscire dal proprio io difensivo, di abbandonare il perbenismo di facciata ed il 

proprio egoismo, per esprimere, non a parole (di questi la nostra Associazione ha 

delle autentiche eccellenze!), ma con atti inequivocabili per testimoniare la totale 

avversione al decadimento morale ed alla delinquenza dilagante sotto tutte le sue 

sfaccettature. 

Penso che se abbiamo passato diverse stagioni ad interrogarci su varie 

problematiche, è giunto il momento di abbandonare la stagione del dire per 

intraprendere,  con rinnovato entusiasmo, la stagione del fare, forti della nostra 

integrità morale, della nostra onestà intellettuale, della nostra generosa 

disponibilità, riscoprendo, come il nostro Melwin Jones, la strada delle azioni 

concrete a favore delle nostre comunità, del nostro prossimo che ora, più che mai, 

è assalito da difficoltà sia morali che materiali. (sic! Quanti clubs hanno risposto 
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alla richiesta di sostegno economico per le popolazioni del centro Italia devastate 

dal terremoto?) 

Ed allora: operiamo concretamente nel presente, avendo memoria del nostro 

passato, progettando per il futuro, facendo conoscere a chi non è lion la nostra 

associazione (ed in questo “i lions day” di Circoscrizione e quello distrettuale del 9 

Aprile, riscoperto in questi ultimi anni, ne sono un valido veicolo divulgativo). 

Allora sì che, in tal modo, ha senso celebrare la imminente ricorrenza del 

centenario della nostra Associazione. 

Buon Centenario. 

 

Salvatore Ingrassia *Governatore Distretto 108Yb Sicilia 2014/2015 
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Tra le tante eccellenze che ci sono nella nostra bella isola, forse non tutti sanno che 

esistono tantissimi castelli che oltre ad avere un valore storico hanno anche un 

valore architettonico di grande rilievo. Cercheremo allora di presentarvene alcuni 

tra i più importanti e che meritano di essere visitati. Premesso che gli eventi ed i 

personaggi sono ben noti nel grande libro della storia siciliana, nella scelta di questi 

castelli da presentare mi sono limitato a quelli dei quali c’è una ricca 

documentazione, per cui se qualche lettore avesse voglia di approfondimenti 

avrebbe la possibilità di trovare un’ampia letteratura riguardante i miti e le 

leggende che li circondano anche perché questi castelli sono testimonianza di una 

certa epoca di cui furono al centro sempre con una propria vita, a volte piena di 

poesia o più spesso torbida ed inquieta, impetuosa e spietata, ma pur sempre calda 
ed umana.  

E cominciamo da Palermo con il Castello Reale. 
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Al centro dei destini della Sicilia esso fu un 
tempo il faro della civiltà europea.  

Edificato dagli Emiri e chiamato in arabo El-
Kassar o Alcasar, fu dimora fastosa dei 
saraceni e dopo di loro del gran conte 
normanno. Successivamente venne 
trasformato in sontuosa reggia da re 
Ruggiero, primo monarca di Sicilia.  

In posizione dominante il castello, detto 
anche Palazzo dei Normanni, ancora 
fiancheggiato da grossi bastioni, e deturpato 
dai molti successivi restauri conserva del 

tempo dei normanni solo la torre, detta Pisana, unico avanzo, all’esterno, delle 
antiche strutture.  

Ad essa è legato il ricordo della tragica fine del giovane figlio di Guglielmo I, 
Ruggiero, il quale a seguito della congiura di Matteo Bonello che portò alla cattura 
del re, dopo essere stato acclamato dal popolo, affacciatosi ad una finestra della 
torre fu colpito da una freccia tirata da coloro che volevano liberare il re e finito 
poi brutalmente da un calcio paterno.  

Nel castello c’è la meravigliosa cappella Palatina, grandissimo capolavoro 
conosciuto in tutto il mondo. C’era in quel tempo una fanciulla chiamata Rosalia, 
figlia del duca Simbaldo, parente di re Ruggiero, e per la bellissima vergine 
normanna che viveva al castello i cavalieri torneavano nella piazza antistante.  

Ma una notte seguendo il richiamo di Dio, abbandonata quella splendida corte fuggì 
ricoperta di un semplice saio e giunse, con i piedi nudi sanguinanti, a rifugiarsi in 
una grotta sul monte Pellegrino. Lì visse pregando finchè, ancor giovane e bella, 
lasciò la vita terrena divenendo la venerata protettrice di Palermo.  
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Nell’appartamento reale si trova una 
piccola sala detta di Ruggiero, 
autentica dell’epoca, con archi a 
sesto acuto sostenuti da colonne con 
capitelli corinzi e le volte rivestite da 
mosaici d’oro, raffiguranti scene di 
caccia. In essa si nota un prezioso 
originale tavolo, fatto con un sol 
tronco marmificato proveniente 
dalla California, fu sottratto dai 
Borboni che se lo portarono a Napoli.  

Dopo tanto vagare, fu richiesto dal 
primo presidente della Regione 
Siciliana e nel 1947 finalmente tornò 
alla sua antica dimora.                                                                         

Fermarci a queste spigolature sarebbe 
molto riduttivo in quanto questo 
complesso, diventato patrimonio 
dell’umanità, è di una bellezza strabiliante 
e invitiamo tutti a visitarlo, perché vi 
troveranno la Cappella Palatina, la “Stanza 
del Tesoro”, le sale “Gialla”, “Rossa”, 
d’”Ercole”, la “sala dei Presidenti”, quella 
dei “Vicerè”, quella “Cinese” e quella 
“Pompeiana”. Vi ricordiamo soltanto la 
cupola realizzata sotto il regno di Ruggiero 
II ed eseguita da abili artisti bizantini e poi 
il Cristo Pantocratore nell’abside centrale. 
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Da Palermo passiamo alla Sicilia 
orientale e precisamente a Catania 
dove troviamo il mirabile Castello 
Ursino costruito  dall’Arch. Riccardo 
da Lentini per Federico II di Svevia tra 
il 1239 e il 1250. Qui il grande 

Federico lasciò luminoso ricordo di sé in questa opera che egli volle edificata negli 
ultimi anni della sua turbinosa vita. Questo famoso mastio fridericiano fu sede di 
molti re e parlamenti e la sua lunga storia è ricca di memorabili episodi fin dalla 
rivoluzione dei Vespri.  

Lo stesso anno 1282 re Pietro d’Aragona convocò al castello i rappresentanti di 
tutte le città della Val di Noto incitandoli a resistere all’angioino e nel 1283, vi riunì 
il parlamento generale di Sicilia.  

Continuiamo a ricordare alcuni episodi importanti che si sono svolti in questo 
castello.  

L’epidemia del 1355 portò gravi lutti al castello ed a tutta la corte. Con la 
successione al trono di Federico III, la rocca catanese risorse a nuovo splendore ed 
egli, con la moglie Costanza, vi soggiornò a lungo. La loro figlia Maria, rimasta 
erede del regno nel 1377 a soli quindici anni, venne custodita dal reggente Artale 
Alagona, il quale, avendo deciso di darla in sposa s Galeazzo Visconti di Milano, la 
tenne gelosamente rinchiusa nel castello.  

Questa giovane regina, oggetto di contrastanti mire politiche, andò poi sposa al 
cugino Martino, figlio del duca Martino di Montblanc, ed i nuovi sovrani presero 
dimora nel munito castello.  

Molti parlamenti furono qui riuniti, e tra i più importanti ricordiamo quelli del 
1470, 1478, 1494.  

L’anno 1550 il castello si preparò a ricevere con tutti gli onori re Filippo d’Austria 
(I di Sicilia e II di Spagna) e l’appartamento reale venne rimodernato ed abbellito.  
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Molto dopo, la tremenda eruzione dell’Etna nel 1669 alterò completamente la 
topografia circostante ed il castello, che si trovava su di un promontorio roccioso 
dominante la spiaggia, venne circondato dalla lava che, prolungandone la 
scogliera, ne allontanò il mare mentre la successiva rottura della crosta lavica, in 
prossimità della sua porta, bruciò il ponte.  

Il terremoto  del 1818 mise a dura prova la sua forte struttura e nel 1831 
Ferdinando di Borbone lo trovò in tali condizioni da cancellarlo dalla lista dei 
grandi castelli siciliani.  

Nel 1860 venne avvilito a 
caserma militare e 
finalmente, nel 1931, ebbero 
felicemente inizio i grandi 
lavori di restauro che 
restituirono alla magnifica 
opera sveva quasi il primitivo 
splendore. All’interno sul 
grande atrio, tutto un 
complesso di vastissime sale 
racchiudono mirabilmente 
l’attuale museo civico. 

Dopo la chiusura del museo Biscari e il sequestro della collezione dei Benedettini, 
a Catania si avvertì ben presto la necessità di un Museo Civico. La sua apertura 
avvenne solo nel 1934 su un primo progetto di Guido Libertini, al tempo 
soprintendente alle Antichità di Catania. La scelta dell’ubicazione ricadde sul 
Castello Ursino unico monumento abbastanza capiente per ospitare la collezione 
benedettina a cui presto si aggiunsero i reperti acquistati dagli eredi del Principe 
di Biscari, la collezione Zappalà Asmundo e molte donazioni private.  

Il Museo si avvaleva così di tre importanti collezioni che comprendevano le sezioni 
archeologica, medievale, rinascimentale e moderna.  

San	Francesco	e	Sant’Antonio	di	Antonello	da	Messina.	
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Successivamente il Museo 
rimase chiuso per 
moltissimi anni e solo nel 
1995 venne riaperta un’ala 
del castello per rendere 
fruibile la parte relativa alla 
pinacoteca. La riapertura 
del primo piano del museo 
nel 1999 permette di 

ammirare parte delle sculture di epoca ellenistica e romana. Notevoli i due portali 
del XIII e XV secolo. Quest’ultimo situato nel cortile è un importante documento 
del periodo in cui il castello fu sede di prigione con le scritte incise dai condannati 
sugli stipiti.  

Esiste poi una notevole  

collezione numismatica 

ricca di preziose 

monete greche e 
romane. 

 

 

 

 

Tommaso Aiello - Addetto Stampa Distrettuale 

 

  

Il	cortile	del	Castello	

	

Crateri	a	colonnette	del	periodo	attico	
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Carissimi Lions è per me un piacere poter intervenire sulla Vostra rivista 

distrettuale perchè, da Presidente del Distretto Leo, sarebbero tante le cose di cui 

mi piacerebbe metterVi a parte; nella speranza di riuscire a darVi un quadro 

generale del nostro Distretto e di ciò che fanno i 42 Club Leo ed i 682 Soci che lo 

costituiscono.  

Vorrei quindi dirVi qual è la visione operativa Leo in questo importante anno 

sociale durante il quale abbiamo l’opportunità di celebrare il Centenario della 

nostra Associazione.  

In questi mesi ho sempre esortato tutti a porre attenzione alle finalità leoistiche 

pronti a mettersi al “Servizio” del prossimo con “Onestà e Passione” e l’impegno 
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dei Soci che giornalmente si dedicano a fare del bene mi ha definitivamente 

convinta del fatto che far parte della nostra Associazione significhi avere 

l’opportunità di fare un’esperienza di servizio disinteressato verso il prossimo e 

che ne valga la pena per innumerevoli ragioni.  

La società che ci circonda è cambiata e cambierà ancora ed è per questo che si 

rende sempre più necessario essere vicini a chi ne ha bisogno, vivendo 

l’appartenenza Leo come una reale opportunità per contribuire al miglioramento 

che desideriamo vedere nella società; quest’anno in cui stiamo avendo l’onore di 

essere testimoni di un evento tanto importante qual è quello del Centenario ed 

all’inizio del quale il nostro P.I., Bob Corlew, ci ha invitati a “scalare nuove 

montagne”, io ho pertanto voluto invitare i Club a farlo lasciando da parte i 

personalismi ed unendo le forze con gli altri Club e con i propri Lions Padrini 

perchè credo che solo così sia possibile pensare di incidere positivamente sul 

territorio perseguendo il “we serve” senza fermarsi alle celebrazioni fini a sé stesse 

ma promuovendo nuove idee per raggiungere sempre più alte “vette” di servizio!  

I Club del nostro Distretto, oltre che supportando ormai assiduamente i progetti 

sponsorizzati dalla LCIF, hanno quindi deciso di celebrare i 100 anni della nostra 

Associazione impegnandosi concretamente nella realizzazione di progetti inerenti 

le quattro aree tematiche dalla stessa proposte in occasione del Centenario: il 

nostro Tema Operativo Distrettuale, ad esempio, proponendosi di accrescere la 

vivibilità ed il decoro degli ambienti e delle strutture scolastiche presenti sul 

territorio siciliano e di migliorare così l’esperienza scolastica dei giovani studenti 

si incardina perfettamente nell’Area Giovani all’interno della quale rientra anche 

il Te.S.N “Progetto Kairós” che i Club si stanno impegnando a promuovere e che si 

prefigge di sviluppare un’“integrazione al contrario” sensibilizzando i giovani in 
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età scolare alle disabilità altrui ed al rispetto delle stesse. Grazie alla 

collaborazione Leo-Lions i Club proseguono poi nella realizzazione di Service 

rivolti ai giovani e di ormai comprovata validità come il Progetto Martina o la 

Sicurezza Stradale; nell’ambito dell’Area Vista del Centenario si stanno spendendo 

nella raccolta degli occhiali usati e prosegue anche la raccolta fondi per il nostro 

progetto distrettuale “Una guida per la Vita” che negli anni scorsi ci ha già 

permesso di donare due cani guida a due giovani non vedenti siciliani.  

Attivi anche sulle tematiche ambientali i Leo adempiono quanto previsto dall’Area 

Ambiente del Centenario soprattutto tramite la realizzazione del progetto 

nazionale, oggi divenuto service europeo, “Leo4Green”  che è un progetto 

interamente dedicato alla cura ed al rispetto dell’ambiente.  

In ultimo l’Area Fame la cui tematica, visto il problematico periodo sociale che 

stiamo vivendo e le innegabili difficoltà economiche che molte famiglie si trovano 

giornalmente ad affrontare, sta molto a cuore alla totalità dei Club del Distretto. 

Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare e promuovere, in occasione di 

ogni evento ufficiale del Distretto, una raccolta alimentare alla quale chiunque lo 

desideri, Soci e non, possa partecipare al fine di aiutare le persone e le famiglie 

bisognose della comunità.  

Con lo stesso fine, molti Club Leo del Distretto collaborano assiduamente con 

parrocchie, case famiglia e mense dei poveri donando loro cibo o generi di prima 

necessità e spesso occupandosi anche personalmente di cucinare e/o servire i più 

bisognosi, ospiti delle stesse strutture con le quali i Club collaborano.		

Ovviamente questo è solo uno spaccato di quello in cui durante quest’anno siamo 

impegnati perché ci si rende ormai perfettamente conto che sia opportuno volgere 



48	

	

	

	

lo sguardo verso sempre nuovi orizzonti di solidarietà continuando a mettere al 

servizio del prossimo la nostra fatica, intelligenza e passione per rendere sempre 

più grande quanto riusciamo a fare di buono per gli altri.  

E’ per questo che da PD vorrei che ogni Socio potesse avere la certezza di essere 

un elemento fondamentale per il miglioramento del Distretto e che potesse 

mettersi in gioco avendo voglia di condividere esperienze e proporre nuove idee. 

Queste mie parole non sono casuali e ne è dimostrazione il mio concetto di 

leadership nell’accezione di incoraggiare a fare, dare fiducia a chi ha voglia di farlo 

ed aiutare a farlo insieme; per farlo penso però sia necessario conoscere da vicino 

la realtà che ci circonda ed è per questo che, nella speranza che i Soci possano 

sentirsi coinvolti comprendendo di essere, ognuno a modo proprio, una risorsa 

preziosa da valorizzare, ho scelto di visitare ogni singolo Club del nostro Distretto 

e, nella fervida convinzione che due mondi diversi ma simili possano darsi tanto 

reciprocamente, tutte le Circoscrizioni Lions.  

In questi mesi ho anche invitato spesso i Soci a farsi conoscere fuori 

dall’Associazione, ad essere attivamente presenti nelle proprie comunità di 

appartenenza e partecipi ai problemi ed alle necessità delle stesse perché ritengo 

sia utile incuriosire e positivamente stupire con ciò che siamo e che facciamo chi 

ancora non ci conosce, condividendo i risultati raggiunti e facendoli apprezzare a 

tutti, senza autoreferenzialità ma con orgoglio!  

Prima di concludere desidero porgere un ringraziamento particolare al 

Governatore ed al Suo Team per la considerazione e cortesia che continua a 

dimostrarci ed alla nostra meravigliosa Chairperson, Gabriella Giacinti, sempre 

presente ed a noi vicina.  
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Grazie di cuore ai Lions che in questi mesi hanno voluto tenere i Soci Leo al loro 

fianco rendendoli partecipi ed attivamente coinvolti nelle iniziative di loro 

interesse; grazie perché così facendo date loro una reale opportunità di 

condividere con Voi la Vostra esperienza di leadership e di servizio disinteressato; 

mi auguro e sono certa che sapremo farne tesoro.  

A tal proposito mi piace ricordare che se esiste sinergia tra Leo e Lions è spesso 

soprattutto merito dei Leo Advisor, figure di grande importanza all’interno dei 

Club ed alle quali va il mio più sincero ringraziamento per quanto fanno e vorranno 

continuare a fare per sostenere giornalmente i propri Club Leo.  

In conclusione, gentili Lions, ringraziandoVi per il tempo che avete voluto 

dedicarmi e per l’attenzione che spero vorrete continuare ad avere nei confronti  

dei Soci Leo, Vi rinnovo la mia disponibilità al servizio e quella di tutti gli Officer  

del nostro Distretto ed auguro a tutti noi una continuazione di anno sociale ricca  

di service e di proficue attività!  

 
Giulia Calamunci – Presidente DistrettoYB  Leo Club 
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Carissimi Amici, 

Iniziamo un nuovo anno solare ancora una volta assieme e tutti impegnati nel 

portare avanti i valori del lionismo nel nostro amato Distretto sotto la guida 

attenta e sicura del nostro Governatore Vincenzo Spata. Innanzitutto desidero 

porgere a tutti i miei più affettuosi auguri per questo nuovo anno, che sia vissuto 

serenamente, con gioia e con il piacere di servire gli altri e rafforzare i vincoli di 

amicizia che ci legano.     

In questo periodo contrassegnato dalle festività appena trascorse ho avuto modo 

di  leggere attentamente l'editoriale di Sirio Marcianò  "Il peso delle parole " 

(edizione del 10 Dicembre ) e devo dire che ho condiviso perfettamente quello che 

ha scritto il Direttore Responsabile della rivista LION . Per coloro i quali non 

avessero avuto l'opportunità di leggere l'editoriale cito quanto scritto da Sirio sia 

sulle donazioni che noi Lions spessofacciamo ad onlus, ancorché meritorie, ma 

sicuramente non identificabili come Lions e sugli (purtroppo) innumerevoli 
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service che, a volte, per contenuti sono poco attinenti alle finalità della nostra 

Associazione.  

Il risultato, come giustamente ha fatto rilevare il Direttore, sarà un futuro non 

soddisfacente per il Lionismo Italiano quindi lo stesso auspica una "impresa, una 

tantum, che aiuti miglia di italiani e che dia alla nostra associazione la notorietà 

che dovrebbe avere".    

Sono sicuro che a questo appello risponderanno numerosi LIONS e tra le proposte 

formulate dalle eccellenze che vi sono nei vari Club del Multidistretto 

emergeranno delle indicazioni importanti.   

Fatta questa premessa, vorrei rappresentare a tutti i Soci del nostro Distretto una 

iniziativa che,  come Delegato del Governatore per il Service di interesse nazionale 

" Help emergenza lavoro,..…",  ho cercato di portare avanti presso gli oltre 100 Club 

del nostro Distretto.   

L'iniziativa consiste nel farci, tutti, parte attiva affinché in ogni Club un Socio che 

operi nel settore imprenditoriale o commerciale o artigianale o dei servizi oppure 

che abbia dei rapporti con operatori dei settori sopra indicati possa assumere o far 

assumere (anche part-time o a progetto o con contratti di formazione, etc.) un 

giovane entro questo Anno Sociale.  

In questo modo i LIONS darebbero un segnale di effettivo "Servizio"  reso alla 

collettività, darebbero un segnale di partecipazione agli obiettivi del centenario 

della fondazione dei LIONS e, soprattutto, darebbero prestigio e visibilità al 

Lionismo Italiano.  

Pensare che ogni Club possa raggiungere questo obiettivo (un solo giovane assunto 

in una impresa) significherebbe in Sicilia più di 100 giovani assunti (avevamo 

coniato anche uno slogan "100 Club, 100 Anni, 100 Giovani")  e chissà se tra 

qualche anno poi si potrà dire che tra i giovani assunti grazie all'interessamento 
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dei LIONS non vi sia un manager di fama internazionale o un giornalista di una 

famosa testata o un Ministro della Repubblica.    

Ma…… il condizionale è d'obbligo perché a fronte della proposta appena descritta, 

peraltro pienamente condivisa dal Governatore, ad oggi, dopo mesi di 

interlocuzione con i Presidenti dei Club abbiamo avuto pochi riscontri e questo mi 

lascia non solo amareggiato ma anche perplesso.  

Però non dobbiamo perdere la speranza e la voglia di lottare e quindi andremo 

avanti per questa strada, se son rose fioriranno.  

 

Franco Cirillo  
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Nel 1961 si festeggiava il centenario dell’Unità d’Italia; a Castelvetrano, in quello 

stesso anno, nasceva il Club Lions.  

Il Dottor Giovanni De Simone, appartenente ad una famiglia di imprenditori 

vinicoli ed oleari, aveva 29 anni quando tre 

professionisti, l’Avvocato Giacomo Pantaleo, 

L’Avvocato Gaspare Lentini e l’Avvocato Vincenzo 

Bongiardina, gli chiesero di partecipare alla 

costituzione di un Club che oggi, a distanza di ben 56 

anni, è ancora in piena attività; tanto che presto, e 

per la prima volta nella sua lunga storia, sarà al 

vertice del Lionismo in Sicilia, grazie al prestigioso incarico attribuito al Dott. Enzo 

Leone, futuro Governatore del Distretto 108YB nell’anno sociale 2018/2019. 
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Dopo Trapani e Marsala, il Club Lions di Castelvetrano fu il terzo in provincia e fu 

omologato il 15 Aprile 1961. Furono 25 i fondatori ma già al 9 giugno, giorno della 

consegna della Charter, si erano aggiunti altri 5 soci tra cui un magistrato della 

tempra del Dottor Rocco Chinnici. 

Oggi Giovanni De Simone ha tanti anni in più, la sua vita è stata costellata da 

soddisfazioni professionali e familiari, ma anche da dispiaceri profondi, che hanno 

acuito la sua sensibilità verso i dolori ed i bisogni del prossimo, interpretando a 

pieno il codice etico del suo Club, che fa della solidarietà e del soccorso ai bisognosi 

una sua sostanziale ragion d’essere. 

Giorni fa, dopo avere raccontato da addetto stampa del Lions di Castelvetrano le 

attività di beneficenza che i soci del Club, compresi i giovani Leo, hanno svolto nel 

periodo natalizio, sono stato costretto a leggere il commento al mio articolo di una 

persona (naturalmente anonima) che così manifestava il suo pensiero: “le vere 

opere di beneficenza si fanno con discrezione e in silenzio. Il resto è passerella”. 

Volutamente ho preferito tacere e non replicare al commento di una persona che 

sicuramente ignora il modo in cui ogni giorno, in ogni angolo della Terra, 1.400.000 

Lions si adoperano senza pubblicità e clamori per dare un senso alla loro 

partecipazione associativa. Il Lions Club International è un’istituzione che nel 

2017 compie 100 anni e che ha ricevuto in tante Nazioni riconoscimenti di 

altissimo livello per le sue attività volte, tra gli altri scopi virtuosi, al “prendere 

interesse attivo al benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità”. 
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La risposta che ho ritenuto di dover dare a quell’anonimo “commentatore” ed a 

tutti gli scettici su quanto il Lions sia concretamente in grado di esprimere, ritengo 

che sia l’invito ad informarsi meglio. Il compito mio, e di chi svolge la mia stessa 

funzione giornalistica, è quello di informare; e non per aiutare qualcuno a fare 

“passerella” ma perché siano riconosciuti i giusti meriti a chi si adopera per il 

prossimo, così che si possa determinare, anche in chi non è Lions, un forte spirito 

di emulazione. 

Quanto sia stata importante la presenza del Lions a Castelvetrano me lo racconta 

Giovanni De Simone, fedele socio da ben 56 anni, sicuramente tra i più anziani soci 

Lions ancora attivi in tutta Italia. 

La sua intervista mi ha impressionato ed entusiasmato; proverò a sintetizzare il 

suo racconto, lucido e particolareggiato, degli avvenimenti accaduti in oltre mezzo 

secolo da socio Lions, alcuni di essi veramente importanti e probabilmente oggi 

sconosciuti ai più. 

A distanza di pochi anni dalla costituzione del Club di Castelvetrano, nella Valle del 

Belice accadde un avvenimento che procurò 410 morti e sconvolse l’esistenza di 

tante comunità della Sicilia Occidentale: il terremoto. Tutti i club del mondo 

rivolsero la loro attenzione al terribile evento ed il Lions di Castelvetrano fu il loro 

riferimento per le opere di solidarietà che rapidamente e spontaneamente furono 

attivate per alleviare le sofferenze delle popolazioni dei paesi del Belice. Giovanni 

De Simone ricorda che dai Lions di tutto il mondo arrivarono grandi quantità di 

medicinali, materiali sanitari, compresa un’ incubatrice per neonati. La famiglia 
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De Simone era proprietaria dell’Hotel Selinus, che in quei giorni ospitò tante 

personalità venute ad esprimere fattivamente la loro solidarietà; tra le altre 

Susanna Agnelli, Presidente della Croce Rossa, che organizzò in Piazza Dante un 

ospedale da campo dove, tra le tante dimostrazioni di solidarietà, furono 

consegnati i medicinali pervenuti dalla raccolta organizzata dal Lions Club di 

Marsiglia in tutta la Francia Meridionale. 

Nell’anno sociale 1972/73, presidente a Castelvetrano Giovanni De Simone, il 

Lions Club International decise che il tema dell’anno da svolgere dovesse 

riguardare le problematiche esistenziali e sociali dei disabili. 

Il Club si impegnò particolarmente su quel tema, perché fu per una fortunata 

coincidenza che proprio il presidente del Lions di Castelvetrano si sentisse 

particolarmente coinvolto, essendo padre di un ragazzo portatore di un grave 

handicap, morto poche settimane addietro. Ma anche gli altri presidenti dei Club 

della provincia si dimostrarono particolarmente sensibili, impegnandosi con molta 

partecipazione allo svolgimento di quel tema così coinvolgente e di grande valenza 

sociale.  

Il Dottore De Simone racconta che, alla manifestazione interclub svoltasi a 

Marsala, erano presenti circa 450 persone, tutti i soci dei tre club della provincia 

di Trapani e tanti ospiti, autorità pubbliche e rappresentati politici, tra cui 

l’Onorevole Occhipinti, Presidente della Regione Sicilia.  

Fu quella l’occasione per dare vita ad un’iniziativa che determinò un capillare 

censimento di tutti i disabili  siciliani, svolto dai medici provinciali, con l’ausilio dei 
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medici di base. Da quella iniziativa del Lions scaturì una speciale normativa per 

l’assistenza sanitaria ed economica delle famiglie in cui erano presenti soggetti 

affetti da gravi handicap, per i quali fu elargito in tempi rapidi un primo contributo 

di 75.000 Lire per ogni malato. 

Tra le opere pubbliche realizzate nel nostro territorio con il contributo sostanziale 

del Lions di Castelvetrano Giovanni De Simone ricorda l’ospedale Vittorio 

Emanuele II, alla cui realizzazione si dedicò con particolare dedizione il socio Lions 

Giuseppe Lombardo. Grazie ad una raccolta di firme, da lui organizzata con il 

sostegno di tutto il Club ed una costante azione di controllo, si riuscì ad ottenere 

che fosse realizzata una struttura moderna ed efficiente. 

Parlando di opere pubbliche sarebbe difficile annoverarne, nella Sicilia Occidentale 

come in tante altre parte d’Italia, senza dover parlare di infiltrazioni mafiose, di 

ruberie ed inchieste della magistratura. Ce n’è una, però, di cui oggi usufruiamo 

ancora, senza la quale il territorio di Castelvetrano e della Valle del Belice sarebbe 

rimasto perennemente isolato dalle comunicazioni con il resto della Sicilia. Dopo il 

terremoto del 1968 si dibattè molto sul tracciato che avrebbe dovuto avere quella 

che allora fu deciso fosse l’autostrada A29. Preponderanti forze politiche 

all’interno della provincia avrebbero fatto privilegiare il collegamento tra i due 

capoluoghi di Palermo e Trapani. Ma fu proprio in una riunione del Lions di 

Castelvetrano, ricorda Giovanni De Simone, che si decise che l’autostrada 

prioritariamente collegasse Palermo a Mazara del Vallo, attraversando la Valle del 

Belice per agevolarne la ripresa dopo il catastrofico evento del ’68. Fu invitato a 
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Castelvetrano l’allora Ministro dei Lavori Pubblici, Onorevole Giacomo Mancini 

che, nel corso di una riunione del Lions, ascoltò le argomentazioni dei soci, tra cui 

due eminenti politici, l’Onorevole Gunnella e l’Onorevole Cusumano, e decise 

proprio in quella occasione che la A29 fosse costruita seguendo il tracciato di cui 

ancora oggi usufruiamo nella Sicilia Sud Occidentale. 

E’ stata una bella esperienza intervistare un uomo che ha creduto per ben 56 anni 

nell’associazionismo virtuoso, che ha così ben interpretato il vero scopo di un Club 

service come il Lions.  

Parlarne credo che sia stata la migliore risposta da dare agli scettici, a chi non 

crede nei valori veri dell’associazionismo, nella solidarietà, nella mutualità, nel 

vero senso della beneficenza. Senza questi valori il mondo sarebbe molto peggiore 

di quant’è; ed allora perché non parlarne?  

 

Antonio Colaci  - Redattore della Rivista Distrettuale - Area Trapani 
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Da alcuni anni, a supporto del lavoro svolto dal GMT e dal GLT distrettuali, 

coordinati da Toti Plescia e Massimo di Pietro, si è costituito un gruppo di Lions di 

buona volontà, delegati del Governatore per il coordinamento di settori importanti 

dell’amministrazione e della gestione delle attività distrettuali e di Club.  

Tra i componenti, Luigi Licata, Mauro Fazio, Franco Pezzella, Claudio Vetrano, 

Ignazio Caloggero, Salvatore Cottone, Alfio Forzese.  Il gruppo si muove, su 

richiesta delle Circoscrizioni, con una “cassetta degli attrezzi” in cui sono 

opportunamente collocati i nuovi strumenti per la formazione che già da qualche 

anno l’Associazione mette a disposizione dei Distretti e dei Club e che si possono 

agevolmente trovare nel Sito internazionale www.lionsclubs.org .   

Personalmente, non da ora, sto richiamando l’attenzione sulle nuove modalità 

della formazione che adottano procedure e metodologie fortemente strutturate, 

tali da mettere la formazione al riparo dal rischio grave che si corre quando la 
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formazione diventa solo un’espressione di “buoni sentimenti”, senza una effettiva 

ricaduta sui soggetti da formare in termini di capacità operative tendenti al 

risultato ed alla misurazione e valutazione del risultato. Ho pubblicato il mio primo 

articolo sul tema nella Rivista del Distretto Anno II, n. 1 – Ottobre 2014.  

Per questo motivo, ho organizzato una giornata di formazione per la Quinta 

Circoscrizione che si è tenuta ad Adrano, domenica 11 dicembre 2016, nei locali di 

Palazzo S. Domenico. Il lavoro, con la vivace partecipazione dei numerosi Lions 

presenti, si è svolto in modo interattivo, su vari temi,: il caricamento dei Report di 

gestione soci e di gestione attività (Mauro Fazio); la gestione delle attività del 

Centenario (Luigi Licata); Il Nuovo Sito del Distretto e l‘accesso ai data base 

(Claudio Vetrano); il Bilancio di missione (Franco Pezzella); gli Aspetti fiscali ed 

amministrativi (Alfio Forzese).  

Nella esperienza formativa fatta ad Adrano abbiamo rilevato aspetti davvero 

importanti, senza i quali rischiamo di essere come quelli che si smarriscono e non 

riescono a trovare la via giusta per tornare a casa: “whit no direction home” 

direbbe Bob Dylan.   

Ma in quale direzione va l’Associazione?  

Emerge sempre più in maniera chiara che la strada dell’Associazione, Il futuro 

dell’Associazione è nel Servizio. E’ la centralità del Servizio la componente 

essenziale.  

Oggi le nuove questioni che ci poniamo sono: come si pratica un Servizio produttivo 

di risultati? quali sono i percorsi operativi che permettono alla nostra azione di 



60	

	

	

	

essere efficace? come possiamo misurare e valutare il Servizio? quante e quali 

persone ne hanno beneficiato?  

Siamo di fronte a richieste impegnative che vengono da parte dell’Associazione, 

siamo in una dimensione di complessità, determinata dalle nuove emergenze 

umanitarie, che non permette facili e rassicuranti semplificazioni.  

Il nuovo piano strategico LCI Forward  si propone di servire 200 milioni di 

persone all’anno nei prossimi 5 anni, migliorando l’impatto del Service, 

perseguendo l’eccellenza dei Club e dei Distretti e dando all’Organizzazione una 

nuova immagine ed una nuova visibilità.  

La mia esperienza di Presidente di Circoscrizione, quest’anno, mi ha fatto 

conoscere, nel nostro Distretto Sicilia, tanti Presidenti impegnati in attività 

culturali su varie tematiche, in Convegni di informazione ad uso e consumo di 

pochi addetti ai lavori, in iniziative di recupero di fatti e personaggi di Storia locale 

più o meno dimenticati. E’ sicuramente interessante e piacevole partecipare a 

meeting in cui c’è tanto da apprendere e da conoscere. Ma tutto questo servirà 

sempre di meno, senza l’individuazione degli obiettivi essenziali ed urgenti sui 

quali convergere e fare squadra con una pluralità di risorse umane, professionali 

ed economiche e con le strategie da mettere in atto per il raggiungimento del 

risultato utile.  

La pluralità e l’urgenza dei nuovi bisogni, delle nuove povertà, delle nuove 

discriminazioni, il bisogno di affermare nuovi diritti e nuovi spazi dell’Umanità, 

non consente alla nostra Associazione, giunta al tornante dei 100 anni, di praticare 

forme di autoreferenzialità individualistiche ed improduttive.  
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I 100 anni dell’Associazione giungono in un tempo in cui a nessuno è più consentito 

di chiudere gli occhi o di tirarsi indietro sul tema del rispetto della Persona Umana 

e delle sue inalienabili prerogative. Garantire contesti di sicurezza e di vera 

integrazione, per dare accoglienza dignitosa a chi fugge dalla guerra e dalla 

disperazione; poter contare, anche nei Paesi più poveri, sull’efficacia di un vaccino 

che può salvare la vita a centinaia di migliaia di esseri umani; garantire ai giovani 

per il loro futuro, un lavoro retribuito con equità e giustizia.  

L’agenda degli impegni potrebbe continuare.  

La drammaticità delle situazioni irrisolte costringe oggi le Istituzioni a ripensare 

il loro ruolo rispetto ai problemi di sopravvivenza dell’Umanità e richiede ad 

Associazioni come la nostra di partecipare, con azioni concrete, ad un impegno 

globale, non più rinviabile.  

 

Vittorio Galvani - Presidente V^ Circoscrizione Distretto 108Yb-Sicilia 
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Il 2017, anno nel quale ricorrono i 100 anni di Lions Club Internazionale, sarà un 

anno che ricorderemo per le manifestazioni che sottolineano l’evento o come un 

anno di cambiamento nel modo di operare al servizio alla Comunità? 

Volendo dare una risposta al quesito, credo che le aspettative dei più siano nella 

ricerca di una maggiore incisività e visibilità negli interventi verso la Comunità, 

con un cambiamento di metodo che tenga in considerazione le nuove esigenza della 

società, il ruolo che viene attribuito alle organizzazioni non profit e l’esigenza di 

un coinvolgimento più significativo dei soci che vedono sempre più l’appartenenza 

come capacità di operare in modo sinergico e più incisivo. Quindi l’esigenza di 

cooptare nuovi soci ma anche di valorizzare le risorse esistenti, attraverso un 

servizio più rispondente ai bisogni e che dia una maggiore visibilità alle attività dei 

Club e dell’Associazione. 
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Per dare seguito a questa breve riflessione occorre fare riferimento sia alle prime 

indicazione e sia alle aspettative per quello che sarà il lionismo del secondo secolo. 

Pur constatando che nulla è cambiato in quelli che sono gli scopi ed il codice che da 

un secolo fanno da guida all’operare della nostra Associazione, condivido il 

pensiero di quanti ritengono che è in atto un profondo e significativo processo 

innovativo nel metodo, applicando il quale gli obiettivi vengono individuati, 

programmati e raggiunti con maggiore efficacia. Sul percorso di questo 

cambiamento si inseriscono le prime indicazione che vengono da LCI Forward e la 

richiesta recente, ossia dello scorso mese di dicembre, di rispondere ad un 

questionario che prevedeva la comunicazione da parte dei Club su quelle che 

saranno entro l’anno sociale le attività ancora da effettuare, il numero di persone 

che si intendono servire, il numero di simboli lionistici che si intendono lasciare 

sul territorio. Domande semplici e risposte sintetiche che però presuppongono 

nell’ambito del Club una programmazione dei service attraverso una analisi delle 

attività ed una individuazione degli obiettivi perseguibili. 

Quindi il centro del nostro operare è sempre più il servizio per la Comunità, il motto 

“we serve” adottato nel 1954 è sempre attuale e rappresentativo delle attività dei 

Lions, ma il risultato è conseguenza di una azione organica di tutti i soci del Club e 

di tutti i Lions del territorio. 

Questo cambiamento nel metodo inizia, in modo evidente, nel 2012-2013 con il 

progetto CEP (ora Club Quality Initiative) che fornisce al Club le indicazioni 

necessarie per renderlo più operativo, partendo dalla considerazione che per 

servire meglio occorre conoscere i bisogni della comunità, i punti di forza e di 

debolezza del proprio Club e le risorse delle quali si dispone, e, soltanto dopo, si 

possono pianificare in modo efficiente ed efficace i servizi che rispondono ai 
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bisogni. Il secondo tassello di questo cambiamento di metodo, nel 2014-2015 

attraverso la Sfida di Service per il Centenario con la quale vengono indicati gli 

obiettivi da raggiungere attraverso il servizio alla Comunità stabilendo una data 

entro la quale raggiungerli: servire 100 milioni di persone entro il 30 giugno 2018. 

Ogni Club, ogni Distretto può scegliere come operare attraverso i service 

nell’ambito di quattro temi: Giovani, Vista, Fame ed Ambiente, ma tutti hanno in 

comune finalità e tempi entro i quali raggiungere gli obiettivi. Ricordo che anche 

di recente abbiamo avuto diverse esperienze con le campagne di raccolta fondi 

(SightFirst, Un vaccino, una vita: Lions per la lotta al morbillo), campagne che, per 

rispondere alle sfide, richiedevano prioritariamente attività finalizzate alla 

raccolta di denaro attraverso la quale finanziare gli interventi necessari per 

sconfiggere ben definite calamità. Le sfide del Centenario richiedono 

principalmente la capacità di operare per rispondere a bisogni specifici e ben 

definiti del territorio. 

Nel successivo 2015-2016 i Club vengono invitati a rafforzarsi attraverso la 

Crescita Associativa del Centenario (anche in questo caso un obiettivo ed una data: 

crescita associativa di tre soci per anno) e ad una maggiore visibilità attraverso la 

Donazione di simboli lionistici alla Comunità (almeno un simbolo per ogni anno). 

Nuove risorse motivate e formate, ma anche mantenimento e valorizzazione di 

quelle esistenti, attraverso l’applicazione di nuove metodologie. Ed inoltre 

maggiore visibilità sul territorio per favorire un miglior contatto tra bisogni ed 

offerte di servizi. 

Questo percorso formativo che ci porta ad adottare criteri comuni e condivisi, 

trova oggi un naturale sviluppo nelle indicazioni di LCI Forward. 
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La nuova Sfida che viene lanciata attraverso LCI Forward, vede sempre al centro 

dell’attenzione il service, potenziato però nella capacità di raggiungere obiettivi 

ben definiti in termini di soggetti aiutati, di tempi di realizzazione, di risposta ai 

bisogni, con la finalità di ricoprire il ruolo di Leader globale nel servizio alla 

Comunità. Servono pertanto la individuazione e l’applicazione di metodi che 

consentano ulteriori miglioramenti nel fare. La conoscenza di questi metodi, la 

definizione dei nuovi obiettivi, la indicazione dei tempi entro i quali raggiungerli 

saranno i termini della sfida del secondo secolo, sfida della quale siamo in attesa di 

conoscere le modalità. 

Ad oggi possiamo registrare che l’obiettivo di servire 100 milioni di persone nel 

mondo è stato raggiunto e superato (132 milioni) e che le nuove montagne sono 

rappresentate da quanto ci viene indicato tramite LCI Forward, ossia servire 200 

milioni di persone per anno entro il 2020-2021. Sembrano obiettivi irraggiungibili 

così come alcuni di noi avevano ritenuto molto impegnativo l’obiettivo di servire 

100 milioni di persone entro il 2018. 

Anche il nostro Distretto ha raggiunto, nello scorso mese di dicembre, l’obiettivo 

di servire 300.000 persone, in anticipo sulla data del 30 giugno 2018, superando 

difficoltà derivanti dal sistema informativo, ed anche per noi Lions siciliani si 

prospettano nuove montagne da scalare. 

Il Centenario quindi ha superato l’accezione comune di Celebrazione di una 

ricorrenza, per diventare un momento di riflessione su quanto abbiamo fatto ma 

anche un momento di rivalutazione dell’appartenenza, di rilancio delle attività per 

la comunità, di una presenza più percepita sul territorio, valorizzando la capacità 
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di sviluppare alcuni degli interventi ritenuti necessari dalla comunità ma non 

attuati in via ordinaria attraverso le strutture di gestione. 

Nel contempo è anche un percorso di condivisione di programmi nei Club e di 

coinvolgimento dei Soci nella loro applicazione. Insieme si può fare certamente di 

più e meglio ed inoltre la presenza di un maggior numero di soci attivi e motivati, 

consente di poter disporre di risorse qualificate attraverso la formazione, per 

contribuire a diventare Leader globali nel service. 

Infine è anche necessario e non secondario che la Comunità, costituita dai soggetti 

che operano sullo stesso territorio o che abbiano esigenze in comune, conosca i 

Lions quale organizzazione strutturata per rispondere ai bisogni e con la volontà, 

la capacità e le risorse per risolverli o per collaborare alla loro risoluzione. Vedere 

nelle nostre città i simboli dell’Associazione è sicuramente un modo per richiamare 

l’attenzione della Comunità e ricordare ai più che “dove c’è un bisogno, lì c’è un 

Lions”. 

 
Luigi Licata - Coordinatore Distretto Centennial 
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Creare valore per i soci: nuovi elementi e sostanziali cambiamenti all’interno della 

società attuale caratterizzano le forme di relazione e l’avvertita attenzione al 

dialogo. Lo sviluppo tecnologico ha determinato la creazione di un ambiente 

comunicativo, accessibile a tutti con la possibilità teorica di poter confrontare la 

propria opinione con quella degli altri. 

Come agire per sviluppare le potenzialità, che ogni socio possiede? La nostra 

Associazione svolge il ruolo e l’efficacia delle relazioni, favorendo la 

trasformazione di cittadini in esponenti del lionismo tramite una organizzazione, 

intesa non solo come sistema sociale indirizzato verso le finalità caratterizzanti il 

lionismo, ma anche come struttura sociale aperta, permeabile all’interazione con 

l’ambiente nei suoi diversificati aspetti. 
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Dunque, un sistema, che necessita di energia e di persone in grado di creare 

relazioni di collegamento tra la struttura del club, della circoscrizione, del distretto 

e le parti “esterne”, fondamentali perché un cambiamento attuato in una parte 

provochi – positivamente – cambiamenti nelle altre parti. Cambiano i modelli 

sociali: negli ultimi anni, a causa dell’emergere di bisogni sempre più complessi, in 

gran parte collegati alla crisi economico-finanziaria, è necessario ripensare in 

maniera innovativa nuove modalità di intervento. Le associazioni, e i Lions tra 

esse, sono sentinelle delle mutazioni all’interno delle comunità e, nel contempo, 

rappresentano forme di impulso e di ideazione per affrontare sfide quotidiane 

unitamente alle istituzioni pubbliche. 

Quale migliore modalità di innovazione sociale per i Lions? Una programmazione 

locale partecipata, sintesi di una fase di conoscenza che confluisca 

successivamente in una elaborazione metodologica nel contesto locale. Ciò 

rappresenterebbe una forma alta di democrazia partecipata accanto a quella 

rappresentativa, affiancando quest’ultima per suggellare maggiore legittimità e 

incisiva credibilità. In questo contesto, risulta necessaria una rivisitazione dei 

sistemi sin qui utilizzati e porre in essere una stretta convergenza e integrazione 

delle molteplici potenzialità dei soci per iniziative di mutualità applicata: mettere 

insieme esperienze parcellizzate e farle, invece, convergere verso iniziative 

“ricomposte” rispetto ai tanti e diversificati bisogni nel contesto della variabilità e 

in uno scenario spesso non chiaro, non sintetico, non condiviso. 

La piattaforma, su cui costruire saldamente questo sistema, è costituita dalla 

relazione tra i diversi gradi dell’Associazione per una significativa condivisione, 
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che permetta di crescere a passo con le trasformazioni della società. Approccio 

proattivo e cambiamento culturale sono fattori per cogliere nuove relazioni di 

pertinenza e dinamiche sociali, senza tralasciare quelle classiche ma ormai non 

più consone e rispondenti alle esigenze e alle domande di questo tempo. 

Essere credibili, autorevoli, attrattivi e competenti unitamente alla capacità di 

coinvolgimento: sono le modalità, che non sempre i Lions attuano, pur esponendo 

questi concetti a più riprese. L’ambiente sociale, all’interno del quale ogni socio 

vive e svolge la sua funzione, è un contenitore ricettivo per l’azione di influenza sia 

in termini sociali, sia per il contesto culturale. Esso va riempito con idee diverse 

da quelle precedenti, da opinioni per facilitare il dialogo, da valori e valutazioni, da 

aspettative e problemi per trasferire il senso dell’aggregazione e per manifestare 

di possedere una chiara percezione degli aspetti quotidiani. 

Oggi tutto sembra improntato a progresso e benessere. Oggi tutto ciò, che è scienza, 

ricerca, innovazione è svuotato dall’integrità dell’impianto etico e da una spietata 

architettura di nichilismo pratico ed eclissi dei valori etici e morali. Una 

associazione, la nostra Associazione, ha il compito – per i principi che la ispirano e 

pur nella diversità di collocazioni culturali e ideologiche – di ricostituire norme 

sociali e regole relazionali, volte alla libertà individuale e di coscienza. 

Zygmunt Bauman, riferendosi alla quotidianità attuale, parla di una “società 

liquida”, nella quale non si rintracciano i punti di ancoraggio che hanno consentito 

un percorso comunque organico dei processi della storia e dello sviluppo delle 

comunità. Anzi, Bauman rafforza il suo pensiero definendo “puntillistico” il tempo 
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vissuto: una solitaria autonomia, una conoscenza incapace e insufficiente per 

valorizzare coerentemente e consapevolmente ogni elemento temporale. 

I Lions sono in grado di richiamare la necessità di non sottrarsi al confronto, 

restando arroccati su certezze e sicurezze indubbiamente umanitarie e 

solidaristiche, ma forse non più bastevoli per accompagnare i cambiamenti di una 

società e di un tempo in continua trasformazione? 

Ritengo che un cambiamento nella cultura, qui intesa come esercizio delle attività 

intellettuali, possa svolgere un ruolo per certi versi radicale per essere interpreti 

legittimi (come cittadini) e coerenti (come lions) di un progetto autorevole e 

credibile per presentarsi come portatori dei valori, capaci di offrire risposte 

funzionali alle attese e alle aspettative all’interno di una accelerazione dei 

diversificati fenomeni sociali, che costituiscono il caleidoscopio della esistenza. 

 

Lucrezia Lorenzini - Componente Comitato Cultura e Comunicazione 
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Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo per la rivista, non avevo nessuna 

idea sull'argomento da trattare. 

Poi ho ricordato le parole lette nel bellissimo libro scritto da Susanna Tamaro, "Va 

dove ti porta il cuore", "E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non 

saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira 

con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, 

senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora, resta in silenzio ed ascolta 

il tuo cuore. E quando ti parla, alzati e va dove lui ti porta". 

Dove mi ha portata il mio cuore?  

Dopo alcuni giorni sono andata a fare visita ad un mio parente che si trova in una 

casa di accoglienza per anziani. Il mio parente stava bene come gli altri ospiti della 
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struttura ma, ma c'era qualcosa di strano in quell'ambiente, c'era qualcosa di non 

naturale. Gli occhi delle persone presenti erano tristi, senza speranza e ... senza 

tempo. 

La diversità che percepivo era nella differente valutazione del tempo. 

Quante volte abbiamo detto e/o pensato: " Non ho tempo"! 

Quante occasioni abbiamo sprecato e quante sensazioni non sono state vissute. 

Spesso si sottovalutano determinati momenti ai quali si poteva dedicare più tempo 

e che avrebbero reso più gioiosi certi ricordi. Eppure ci si rammarica di non aver 

dedicato più spazio alle persone care solo quando la vita pone davanti situazioni 

inattese ed inaspettate che interrompono il normale corsi degli eventi e mescolano 

le carte di un'esistenza, in modo da far perdere la partita. 

Si dovrebbe sfruttare il tempo per sorridere. Un sorriso vero e sincero vale più di 

tante parole. 

Si dovrebbe sfruttare il tempo per abbracciare. Un abbraccio caloroso lascia gioia 

nei cuori. 

Si dovrebbe sfruttare il tempo per fare del bene. Solo la carità, l'onestà e la dignità 

rendono migliori un uomo e degno di essere esempio per la società. 

Si dovrebbe vivere il tempo con la consapevolezza che l'attimo che si sta vivendo è 

già passato ma, che, senza passato non c'è futuro perché, perché la vita non 
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attende, la vita trova attimi che cambiano il tempo precedente e l'istante 

successivo. 

Essere un Lions, quando si è fieri di esserlo, dovrebbe stimolare a fare, per far 

crescere ciò che di buono, di positivo e di bello può esserci in ogni uomo, per 

elargire quello che brama da sempre il mondo: "l'amore"! 

 

Anna Maria Napoli – Redattore della Rivista Distrettuale - Area Agrigento

 

 



74	

	

	

	 74	

	

	

Con l’ingresso del nuovo anno ci ritroviamo con un’agenda piena di buoni propositi 

e di appuntamenti importanti, tra questi quelli con i Lions ed il tempo sembra già 

su carta non bastare tra lavoro, famiglia varie ed eventuali… e mentre cerco di 

pianificare in modo (in qualche modo) razionale mi torna in mente la “domanda” 

che spesso mi è stata rivolta: perché ne fai parte?  

Ecco ne faccio parte perché…. e mi sovvengono tante ragioni, buone ma non 

convincenti sino in fondo, forse la domanda apparentemente ovvia necessita di 

una maggiore riflessione da parte mia… ci penso e sì la risposta per me è questa: 

faccio parte dei Lions perché mi danno l’opportunità di essere libera.  

Qualcuno potrebbe obiettare che i Lions come qualunque altra organizzazione 

associativa abbia delle sue regole, e quindi dei vincoli ben precisi entro cui 

muoversi, ma ciò ha ben poco a che fare con il concetto di libertà a cui faccio 
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riferimento e che non può mai coincidere col fare ciò che si vuole, ma invece con 

quello di libertà che è responsabilità nei confronti dell’altro e che si fa dono. 

A questo punto è inevitabile chiedersi: in una società come quella contemporanea 

caratterizzata da un individualismo sfrenato e da una diffusa incapacità di 

relazionarsi con l’altro è ancora possibile ed ha ancora un senso parlare del 

donare? In un tempo dominato dalla logica utilitaristica di costi-benefici anche il 

dono allora può essere ricompreso all’interno di tale prospettiva? No, se 

concordiamo che per sua definizione il donare si configura come un atto libero e 

gratuito di autentica generosità che manifesta effettivamente cura nei confronti 

dell'altro.  

Il dono introduce allora, in tal senso, un nuovo paradigma, quello del “valore di 

legame”, per cui il dono non soddisfa di per sé né un bisogno materiale né un 

interesse economico, ma in primis un bisogno ed un interesse umano e relazionale. 

Il paradigma del dono ha infatti, il merito di rimettere al centro l’uomo, perché esso 

torni a riconoscersi come parte di una stessa comunità, di una stessa grande 

famiglia. Il dono, infatti, è innanzi tutto una “scommessa”; una scommessa di 

fiducia e di fede nell’altro. L’essere umano è capace di donare perché capace di 

rapporto con l’altro e bisognoso di relazionalità: «donare se stessi» -consiste infatti, 

non solo nel dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma nel dare ciò che si è... Il regalo 

più grande che si può fare all’altro è, a mio avviso, quello del proprio tempo: per 

ascoltare, per consigliare, per confortare, per trovare soluzioni concrete, per 

condividerne la gioia, per esserci… Quando, infatti, parlo del donare non faccio 
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riferimento alla beneficenza, ma a quanto impegno, passione e soprattutto tempo 

tanti Lions dedicano all’altro, far parte dei Lions ci offre la grande opportunità di 

risvegliare ciò che c’è in noi, nelle nostre profondità: la capacità del bene e la spinta 

a volerlo realizzare nel concreto. 

 E allora perché si dona? 

Il donare nasce dal sentire la necessità di condividere, dalla consapevolezza che in 

quell’agire (senza aspettarsi nulla in cambio) ci sia già tutto quello che è in grado 

di dare significato ad un proprio (comune) orizzonte di senso. 

Nel donare c’è un piacere intrinseco del tutto speciale, misterioso, quasi “magico”, 

estraneo ad ogni logica di scambio, capace come poche altre esperienze nella vita 

di riempirci il cuore… We serve! 

 

Angela Portale - Redattore della Rivista Distrettuale - Area Messina 
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Nell’ultima rivista di  novembre, nel mio articolo “Verso il Centenario – fugit 

tempus “,  parlando di immigrazione e  delle carrette del mare, cariche di disperati, 

che rischiando la vita cercano di raggiungere una nuova terra promessa, avevo 

chiuso  le mie riflessioni con quella bella metafora di J.Luis Borg: ”… un legno che 

solca il Mediterraneo alla ricerca di un approdo…un uomo che muore sulla croce e 

con la mano tesa cerca l’aiuto di un altro uomo”.- Prendere quella mano  è l’intima 

essenza del nostro essere Lions.”- La pubblicazione sia su Tutto Lions Sicilia che  

su Facebook, di questo articolo, mi ha dato molti riscontri positivi, per l’analisi 

storica del Lionismo, di come è stato, di come  è oggi e come io vorrei che fosse ; ma 

anche dissonanze. In particolare voglio citare il pensiero di Franco Carboni, Lions 

del Club Reggio Emilia, che così mi scrive: ”Hai fatto un bel viaggio nel passato del 

Lions e poi un esteso aggiornamento di cosa il Lionismo è oggi e, cosa dovrebbe 

essere. L’unico punto su cui dissento è la parte finale sull’immigrazione. Una cosa 

è lo spirito evangelico, un’altra le risorse limitatissime che l’Italia ha e che non 
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bastano, nemmeno a noi italiani. Non è realistico e sarebbe ingiusto per noi stessi, 

accogliere cento milioni di africani. Le soluzioni sono altre, come: organizzare un 

“piano Marshall” europeo, che aiuti gli stati africani che ne hanno veramente 

bisogno, intervenire militarmente e diplomaticamente laddove ci sono guerre in 

corso, fare accordi specifici bilaterali per impiantare fabbriche, aziende 

elettriche e alberghi ecc…, in quegli stati. E così via. Certamente bisogna ritornare 

alle quote di immigrazione (per stato e religione), in base alle effettive necessità di 

mano d’opera dei vari stati europei.” 

Questo il pensiero di Franco Carboni, grande Manager, già Vice Presidente della 

Montedison Usa e successivamente General Manager della Gulf Oil Co., per 

l’Europa. Andato in pensione, oggi è scrittore di romanzi e thriller, ma ha avuto il 

merito di farmi riflettere sulla mia visione romantica borghiana e farmi 

approfondire, sotto altro profilo, il fenomeno dell’immigrazione, che ogni giorno ci 

viene evidenziato dai mass-media. E’ ancora fresca l’eco della protesta dei profughi 

di Cona, un centro della provincia di Venezia, con meno di tre mila abitanti, che 

ospita , nell’ex base missilistica, oltre novecento profughi. La protesta deriva dalle 

condizioni tutt’altro che umane, in cui essi vivono (50 persone in una stanza ecc.). 

I cittadini intervistati si sentono lasciati soli, dicono d’aver perso la loro 

tranquillità e d’avere paura di vivere, a causa di tutte queste persone, vigilate  da 

appena 25 operatori dipendenti di una cooperativa,  liberi di scorazzare per il 

paese. Proprio ieri, in una puntata dell’”Arena”, abbiamo potuto valutare l’entità 

di queste paure. Qualcuno (Oliviero Bea) ha sostenuto che siamo passati da una 

tragedia umana, ad un business sui migranti, come ha scritto Mario Giordano nel 

suo libro “Profugopoli” e come certi mafiosi intercettati hanno affermato.  Intanto, 

su otto mila comuni italiani, solo duemila e seicento hanno accettato di ospitare 
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profughi e li accolgono, gli altri hanno un certa riluttanza  e ciò anche a causa della 

crisi e della stagflazione che stiamo attraversando. Anche in altri stati europei si 

erigono muri ai confini, come in Ungheria e cominciano nazionalismi esasperati, 

come in Austria. Martin Schulz, già presidente tedesco dell’Europarlamento ha 

detto: ”troppi egoismi nei paesi dell’Ue, i governi pensano solo agli interessi 

nazionali” e Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia: “I valori dell’UE vacillano; 

essa ha fallito perché non ha saputo garantire un nuovo equilibrio, manca una 

leadership e non c’è un governo etico della globalizzazione”. D’altra parte, se 

l’Europa non si assume i suoi compiti diventa sempre più difficile andare avanti in 

questo modo. 

Il 30 dicembre scorso, Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, ha lanciato una 

proposta per un progetto di accoglienza di “ampio respiro”. Basato sull’impiego 

delle molte infrastrutture che abbiamo dismesse (caserme, vecchi ospedali), per 

fornire, a quanti trovano rifugio da noi, non solo la prima assistenza, ma, anche la 

possibilità di un percorso, che ne favorisca l’integrazione sia in Italia che in 

Europa. E’ necessario però – ha  continuato la Gabanelli – imporre a chi viene 

accolto, un sistema di regole che consenta di premiare chi si comporta 

virtuosamente e sanzionare chi non le rispetta. 

Bisogna fare pressione sui sindaci perché convincano il governo ad emettere una 

legge ad hoc e sulla UE perché dia sostegno finanziario all’attuazione. 

Queste misure sono necessarie per eliminare soluzioni ripugnanti come la 

chiusura delle frontiere, la erezione di muri, o il respingimento di quanti fuggono 

da guerre, disperazione e fame, ma che sono pronti ad accettare le nostre regole, a 

rispettare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 
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Oggi in Italia ci sono 176.000 profughi, “reclusi” nei CIE (Centri di Identificazione 

ed Espulsione), dove dovrebbero stare solo novanta giorni. In questo momento in 

Italia ce sono solo quattro, ma il nuovo ministro dell’Interno Minniti, ha deciso di 

aprirne uno in ogni regione, per snellire le pratiche di identificazione ed eventuale 

espulsione degli indesiderati che non ne hanno diritto.  

Mi sembra che questa sia la soluzione più civile di gestire il problema; non 

illudiamoci che, come stanno facendo in questo momento gli ungheresi, il 

respingimento freni i flussi migratori, perché, come già profetizzò nel ’52 

l’economista demografo Alfred Sauvy “la forte immigrazione dalle zone di alta 

pressione demografica a quelle di bassa pressione, è prima o poi inevitabile” e 

l’Europa è, appunto, uno dei luoghi di massimo disequilibrio demografico. Quindi il 

flusso si può solo ritardare, ma, dovremo rassegnarci a vedere nel nostro 

continente,  una società multireligiosa  e multietnica.  

Certo non si deve lasciare nulla di intentato per eliminare o ridurre le partenze dei 

barconi, dai porti dell’Africa, per evitare naufragi anche di donne e bambini, come 

quello di Aylan, o di Mohammed Shohayet, il bimbo di sedici mesi affogato mentre 

con la sua famiglia, che cercava di fuggire dal Myanmar, da fame, oppressione e 

guerra. Quei corpicini riversi sulla sabbia sono “immagini senza speranza, che 

inchiodano le nostre coscienze”.  

Con questo intento Minniti, nei giorni scorsi, è stato a Tripoli,  stabilendo accordi 

col governo locale, ma queste intese lasciano dubbi, proprio perché la Libia non ha 

un governo stabile e gli stessi potrebbero essere poi disattesi da eventuali cambi di 

leadership. Però nell’immediato, ci sembra che questa sia la strada giusta e cioè: 

accelerare al massimo le pratiche di identificazione, espellere coloro che non 
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hanno diritto a rimanere (o peggio perchè sono terroristi o delinquenti infiltrati) e 

poi rendere obbligatorio, per quelli che rimangono (anche nell’attesa di 

trasferimenti pro-quota ad altri stati UE), lo svolgimento di lavori socialmente 

utili. Questo è il primo passo verso l’integrazione e l’interazione con le comunità 

autoctone.  

Questa è la risposta dell’Italia all’UE: Evitare che questa ondata di sbarchi, 

travolga gli stati democratici europei, portandoli verso una deriva populista, 

incomprensibile e inaccettabile. 

Per quanto attiene all’inserimento socio-culturale degli immigrati, è possibile che 

loro, se ben avviati, possano diventare una parte essenziale nell’Italia di oggi e, 

forse, di domani. 

Noi Lions ci siamo fatti in passato e ci faremo ancora, promotori di azioni che, 

coinvolgendo comunità trans-nazionali facilitino lo sviluppo nei paesi di 

provenienza. 

Così, durante il Governatorato di Rosario Pellegrino abbiamo firmato protocolli 

d’intesa, coi principali atenei siciliani, per far frequentare e laureare a nostre 

spese,  giovani africani volenterosi, da rimandare poi nei loro paesi, per creare 

classe dirigente e sviluppo autoctono, che affranchi loro dalla miseria e li faccia 

rimanere nelle loro terre natie, coi loro cari. 

Con il programma “Tutti a scuola in Burkina Faso”, abbiamo costruito in quel paese 

scuole, pozzi, “orti”, con l’obiettivo di rendere autonome queste popolazioni , anche 

dal punto di vista alimentare, abbiamo fornito sementi, attrezzi, consulenza 
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agronomica e know how necessari a realizzare  micro  esempi di agricoltura 

sostenibile. 

Nell’anno sociale appena trascorso, il 27 maggio, il Lions Club Palermo Leoni, in un 

convegno a villa Niscemi, su immigrazione e integrazione,  ha promosso un 

gemellaggio tra le città di Palermo e Rufisque –Est del Senegal. Gemellaggio 

effettuato l’indomani a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, con la 

firma delle pergamene da parte dei due sindaci: Leoluca Orlando e Papa Baid Tourè, 

che ha sancito l’impegno reciproco di incontri, scambi commerciali e know how. 

Coinvolgere le istituzioni, forse, è stato il primo passo verso quel “Piano Marshall 

europeo per l’Africa” ed è merito di noi Lions. 

 
Enzo Traina – Redattore della Rivista Distrettuale – Area Palermo. 
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Il tema della Sicurezza Stradale fra i giovani dal nostro Congresso Nazionale del 
Maggio 2012 è diventato uno dei nostri service che hanno qualificato la nostra 
presenza  sul Territorio. 

Anche nel nostro Distretto da alcuni anni i nostri clubs si sono impegnati a 
sviluppare l’argomento con incontri costanti nelle Scuole della nostra Regione. 

L’incremento degli incidenti stradali fra i giovani registratosi nel biennio 
2015/2016, con conseguenze talvolta mortali, ci ha spinto a sviluppare la nostra 
attività di prevenzione, infatti sempre più clubs scelgono di trattare il tema nell’ 
anno sociale. 

La nostra “missione” si è sempre più indirizzata nello spingere i giovani ad un uso 
corretto del cellulare evitando di distrarsi durante la guida e nell’ evitare l’uso di 
alcol e sostanze stupefacenti. 

In questi ultimi anni è stata incrementata la “comunicazione Istituzionale”, ma 
purtroppo si deve constatare che talvolta, soprattutto a livello di Ente Locale, 
anzicchè puntare alla prevenzione da svolgere fra i giovani nelle Scuole mediante 
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una corretta “Educazione Stradale” si è scelto di limitarsi  a potenziare l’uso dei 
dispositivi segnaletici come l’autovelox, spesso  più per far “cassa” anzicchè 
affrontare  alla radice la grave problematica. 

Noi Lions, grazie anche al prezioso contributo dei Leo, siamo invece impegnati 
nella “prevenzione”, in quanto riteniamo che solo con una corretta e capillare 
opera di sensibilizzazione dei giovani si può attenuare il grave fenomeno. 

Spesso riusciamo ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, infatti 
talvolta nei nostri incontri riusciamo a coinvolgere come “esperti” alcuni Enti 
Istituzionali più sensibili al problema. Di contro non possiamo disconoscere che 
spesso alcuni Enti, che istituzionalmente dovrebbero sviluppare il tema della 
“Sicurezza Stradale”, si limitano ad attuare una burocratica opera di repressione, 
rinunziando a svolgere una costante opera di formazione tra i giovani. 

Tutto ciò ci porta ad intensificare il nostro ruolo di “sussidiarietà”, sostituendoci 
talvolta al ruolo degli Enti Istituzionali   che operano sul Territorio. 

Gli ottimi risultati ottenuti, che trovano riscontro nell’ apprezzamento dei genitori 
e dei docenti, ma soprattutto nell’attenzione che gli studenti mostrano nel corso 
dei nostri incontri, ci devono spingere ad intensificare il nostro impegno nel 
Territorio per attenuare, ove occorra, le carenze delle Istituzioni.  

 

Paolo Valenti – Delegato “I giovani e la sicurezza stradale” 
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Eventi per il Centenario: lotta al morbillo e Concerto di Natale, una festa di 

beneficenza dei Lions. 

 

Un importante evento è stato realizzato per l’Anno del Centenario per 

ripercorrerlo tramite le musiche e le mode del secolo.  

La manifestazione prendeva il titolo di “Solidarietà, Musica & Moda” a favore del 

Service internazionale Lions “Lotta contro il morbillo” attraverso una serata di 

gala, organizzata dal Distretto 108 Yb Sicilia, al fine di celebrare il Centenario del 

Lions Club International.  

La serata di solidarietà, organizzata dal coordinatore LCIF distretto 108 Yb, dott. 

Maurizio Gibilaro, si è tenuta nella bellissima e storica cornice del Teatro Massimo 

Bellini di Catania, sabato 7 gennaio 2017, salutando così anche le attività del nuovo 

anno appena subentrato.  
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Ha presenziato alla serata, realizzata per il Service “One shoot one life Lions 

Measles iniziative”, il Governatore del Centenario dell’International Association of 

Lions Clubs Distretto 108 Yb, dott. Vincenzo Spada, che ha ribadito l’importanza 

di un Service che sostiene il genere umano, salvando ogni anno tantissimi bambini 

da morte sicura.  

La coinvolgente serata, arricchita dalla presenza di importantissime autorità del 

mondo lionistico e civile, è stata presentata con grande maestria da Nino Graziano 

Luca.  

Nella bella scena boccheggiante di rossi del Teatro Massimo Bellini si è esibita la 

Festival Orchestra con musiche di Mozart, Bellini, Verdi, Morricone e Čiajkovskij. 

Hanno allietato i presenti con il loro bel canto il soprano Daniela Squillaci, il 

baritono Carmelo Corrado Caruso e la pianista Violetta Elgorova.  

Ha diretto l’Orchestra Antonino Manuli.  

La serata di gala, in occasione dei festeggiamenti riguardanti il Centenario, è stata 

realizzata con un intercalare di video che, con l’accostamento alla moda, ha fatto 

rivivere il costume dei cento anni, che hanno accompagnato l’operato dalla 

fondazione dei Lions, avvenuta nel lontano 1917.  

Grazie all’intervento della famosa stilista Francesca Paternò, tra un momento 

musicale e l’altro, scorrevano i filmati realizzati per la regia video “Musica e Moda” 

di Dario Liotta, in cui andavano scenari di vita passata e abiti realizzati dalla 

stilista, che richiamavano gli anni più salienti del Centenario.  

L’importante serata di beneficienza, in cui la musica e la moda sono state messe al 

servizio del Service a favore della vaccinazione contro il morbillo, è stato un evento 

di grande rilievo per la città di Catania e ha messo in evidenza l’importanza 

dell’Associazione, che da cento anni si evidenzia per un servizio indefesso a favore 
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delle esigenze, dei bisogni dell’umanità sofferente e indigente perché “Dove c’è 

bisogno, lì c’è un Lion”.  

La bellissima e interessante serata ha avuto la direzione artistica di Giovanni 

Cultrera di Montesano e la collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania 

nonché di tutta una serie di sponsors, che hanno consentito la realizzazione 

dell’evento, che segna una tappa dei festeggiamenti previsti per il Centenario.  

I partecipanti all’evento l’indomani hanno potuto assistere alla Mostra 

Rossocorallo, presepi e altri capolavori di Vladimiro Fiorenza a cura di Rosadea 

Fiorenza e Marilisa Yolanda Spironello. 

 

Maria Luisa Vanacore - Redattore della Rivista Distrettuale – Area Siracusa 
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Si può essere Lions per chiamata?  

Beh! Dopo il titolo e la prima domanda si può un attimo rimanere perplessi, e 

conseguentemente dare la risposta, tra i se e i ma, dopo qualche istante. Essere 

chiamati a fornire riflessioni è sintomo di “maturità” per chi porge la domanda ed 

indice una conversazione e chi accetta di rispondere e dare vita così alla 

conversazione stessa.  

I Lions di questi tempi hanno raggiunto una “importante” maturità e sanno 

perfettamente con quale passo incedere e come realizzare e dare per compiuto il 

“modo di essere” dei Lions.  
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Allora è giusto che i componenti di una Associazione come la Nostra, oltre a porsi 

obiettivi “adeguati” e “consoni” alla dimensione dell’Idea che la regge, devono 

essere preparati ad affrontare le difficoltà che una impresa (mission) richiede e 

sostanzia.  

Noi e quando dico Noi siamo i Lions d’Europa, i Lions che si sono aggregati al 

Lionismo in tempi più recenti a quelli della fondazione e nel tempo abbiamo 

dimostrato la Nostra capacità di leadership.  

Ma credo che la dinamica, il modo per creare proseliti, siano ben chiari e che i 

“requisiti” siano univoci e che se ben cercati e quindi trovati daranno compiuta la 

ricerca in quanto avremo trovato un nuovo e valido pilastro dove poter appoggiare 

senza timore le sorti dell’Associazione.  

E’ un Mio convincimento Lion non si “diventa” Lion si “nasce”.  

E’ altresì chiaro che un Lion diventa tale solo e solo se cresce in un ambiente 

“adatto”, vive adeguate esperienze che lo porteranno a riconoscersi in quello che 

sono i margini e ciò che delineano il profilo l’identikit del vero Lion.  

Bob Corlew con il Suo tema presidenziale per l’Anno Sociale corrente ci insegna e 

fa altresì notare che il Lionismo è un’impresa in divenire. Difficile quanto mai ma 

una esperienza dinamica.  

Ciò che voglio significare è che i Lions del Mondo e di Europa devono guardare 

avanti e adattare le azioni al bisogno! Non è credibile un Lion che organizzi 
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qualcosa, e non pensi ad un Service che non abbia come scopo quello di fare del 

bene!  

Allora tutto ciò non può essere affidato a chi al termine del Suo programma non 

abbia il bene comune, quel bene che sia benessere diffuso che pertanto diventi la 

montagna da scalare. 

I Lions sono quelli che hanno scritto tantissime pagine con esempi organizzativi, 

modelli che hanno saputo cambiare la vita alle persone e offrire servizi a tutela 

della vita umana. 

Voglio proporvi cinque date che ritengo diano la dimensione e l’energia che può e 

ha sprigionato l’Associazione nel tempo giungendo a Noi: 

Nel 1947 nel mese di ottobre i Lions festeggiano al Waldorf Astoria Hotel di New 

York City il trentesimo anniversario dell'Associazione. In quel momento sono già 

la più grande organizzazione di club di assistenza al mondo, con 324.690 soci in 

19 paesi. 

Ai Lions viene conferito lo status di consulente nel Consiglio economico e sociale 

delle Nazioni Unite. 

Nel 1948 a soli tre anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa vede la 

nascita del suo primo Lions club a Stoccolma (Svezia). Ginevra (Svizzera) seguirà 

l'esempio solo pochi giorni dopo. 
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Viene creato un Lions club a Kalaupapa, sull'isola di Molokai (Hawaii). Kalaupapa 

è un lebbrosario e i soci fondatori sono affetti dalla malattia di Hansen (lebbra). 

Nel 1951 nasce il primo club Italiano e all’Italia viene attribuito il n°108 quale 

ottavo paese per nascita lionistica in Europa. 

Nel 1952 i Lions delle Filippine si recano in Giappone e incoraggiano la fondazione 

del primo Lions club giapponese. 

Nel 1954 in seguito ad un concorso internazionale tra i Lions viene scelto un motto 

ufficiale: "Noi serviamo". Il motto è stato proposto dal Lion D. A. Stevenson di Font 

Hill (Ontario, Canada). 

I Lions oggi  si chiedono e propongono un progetto di Lionismo da lasciare alle 

future generazioni che consenta ai Lions Club di rimanere per il futuro in 

condizioni ancora migliori di quelle attuali e ciò da solo richiede tantissimo 

entusiasmo che questo vecchio mondo che è l’Europa trovi al suo interno 

prendendo spunto ed energia da questo treno che ha messo in moto il Presidente 

Internazionale. 

Non c’è da stupirsi che i Nocchieri del Distretto con alla testa il Nostro Governatore 

Vincenzo Spata, i Lions illuminati che lo circondano e collaborano con lui provino 

a spingere la “grande nave” sempre più fuori in alto mare e fuori dalle secche 

indicando la soluzione nell’accorpamento delle risorse che danno forza alle idee: 

quindi agire come soci della più importante organizzazione non governativa del 
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mondo per portare a termine un progetto che superi i confini del Club e del 

Distretto. 

Ha fatto bene quindi il Governatore a dare vita ed impulso alle grandi azioni 

umanitarie come quella rivolta al centro Italia, alle aree terremotate che in questi 

giorni sono ulteriormente tornate protagoniste per la morsa della neve ed il 

ghiaccio che le ha colpite.  

Il Distretto si presenta così all’appuntamento dei primi bilanci dell’Anno Sociale al 

giro di boa di un anno particolare come il "Centenario" con le carte in regola. 

 

Giuseppe Vella – Presidente LC Canicattì Castel Bonanno 
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